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IN COPERTINA
“Rotazione 1” di Miriam Rizzo

Miriam Rizzo è pittrice e grafica sa-
lentina. Nata a Gallipoli si è diploma-
ta all’Accademia di Belle Arti di Lecce 
nel 1998 ed è titolare, dal 2001, di un 
piccolo studio di grafica, pubblicità e 
design in Taviano a pochi chilometri 
da Lecce. La pittura è il suo mondo 

nel quale si rintana per dare libero sfogo alle proprie pulsioni espressive, finalmente 
scevra da tabù, stereotipi e condizionamenti, per piacere agli affetti più cari e forse, 
finalmente, a sé stessa. Da questa fragilità e insicurezza la sua inconsapevole forza che 
la sprona a nuove sperimentazioni di tecniche e di supporti, sostenute da un ecceziona-
le e congenito senso estetico, che le consentono di fugare il rischio di standardizzazioni 
e di generare sempre nuove emozioni. Nel suo percorso artistico ha dato luogo a cinque 
personali pittoriche e ha preso parte a numerose collettive d’arte in Italia e all’estero. 
Dicono di lei: “Miriam Rizzo vive un linguaggio artistico del tutto personale e profon-
damente intimo, proponendo immagini di forti suggestioni. Le pulsioni della sua cifra 
narrativa, emergono da figurazioni irreali e quasi astratte che sembrano narrare un 
misterioso segreto.”
Recensione critica del Prof. Vincenzo Abati, critico e storico dell’arte, in occasione del 
Premio Lupiae 2015 – Palazzo Carafa - Lecce. “Per la pittrice Miriam Rizzo la tela diven-
ta un bassorilievo di colori, di pieghe polimorfiche che diventano sfumature esse stesse”.
Nota del gallerista e critico d’arte Federico Guiscardo a Pesaro Arte & Cultura 2018 – 
Alexander Museum Palace – Pesaro, dal 10 al 24 novembre 2018.
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La lunga notte americana
di Roberto Sciarrone

L’editoriale più lungo nella notte infinita delle 
elezioni presidenziali a “stelle e strisce”. A quattro 
giorni dal voto, mentre scrivo, il conteggio è ancora 
in corso in cinque Stati chiave. I fatti ci racconta-
no di un’America “spaccata in due”, divisa tra gli 
estremi di Donald Trump e Joe Biden, il normaliz-
zatore. Lo stesso Biden nella notte del 6 novembre 
ha dichiarato alla nazione: “Stiamo vincendo, siate 
calmi e pazienti. Siamo una sola America”. Risul-

tato in bilico ma importanti vittorie per il candidato 
dem che si aggiudica anche l’Arizona e la Georgia 
ed è in vantaggio in Pennsylvania. 

La fine di Trump ma non del “trumpismo”, or-
mai radicato nell’America profonda, un malessere 
che non tarderà a sfociare specie se i disastri eco-
nomici, causati negli ultimi anni da finanza speri-
colata e pandemia globale, non verranno sanati 
da politiche volte a riequilibrare quel ceto medio 
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frustrato da un progressivo indebitamento e spes-
so col “fiato corto”. 

Basterà? Staremo a vedere. Intanto se è vero 
che il “ticket” di Joe Biden sarà sicuramente il più 
votato della storia delle presidenziali USA ce da 
dire che il 46° presidente degli Stati Uniti ha tra-
dito le attese rispetto alla volontà, dichiarata, di 
prendersi il volto di un’intera comunità in rapida 
espansione: gli ispanici.  Gli strateghi di Biden 
hanno puntato molto alla nascita di una coalizione 
multietnica destinata a rappresentare la maggio-
ranza degli elettori, proprio per mandare in frantu-
mi il progetto populista trumpiano. In realtà questo 
sogno si è infranto sugli ispanici che, notoriamen-
te, non sono una minoranza compatta. Decisivi per 
Biden si sono rivelati i bianchi, soprattutto quelli 
delle famiglie impoverite. Al netto di questa inter-
pretazione rimane vivo lo spirito di Trump che con-
tinuerà, stiamone certi, a influenzare le prossime 
tornate, il ritorno del “voto postale” e dello scontro 
legale sui risultati e quel senso di fragilità che or-
mai l’America mostra di sé da qualche decennio. 

Infine, la “battaglia” sui media: Fox News e 
CNN sono state tra le poche televisioni statuniten-
si a trasmettere integralmente il discorso con cui 
Donald Trump ha dichiarato che le elezioni presi-
denziali 2020 sono state truccate e che molti dei 
voti sono illegali. Tanti i giornalisti dei network 
americani che invece hanno deciso di interrom-
perlo e spiegare agli spettatori che ciò che il pre-
sidente degli Stati Uniti stava dicendo fosse falso. 
Questa è l’America.

Per questo numero – il quinto - ho preparato 
un breve approfondimento sulla storia della cam-
pagna elettorale americana, da sempre il palco-
scenico delle tecnologie più innovative e delle idee 
più ambiziose. Vorrei ringraziare, ancora una volta, 
tutti i nostri autori che con entusiasmo e passione 
contribuiscono a rendere sempre più variegato e 
multidisciplinare il nostro giornale. Questo mese 
poi lanceremo il nuovo sito e accogliamo nella no-
stra “squadra” Domenica Puleio, con un grande “in 
bocca al lupo”, nuovo vicedirettore, con la speran-
za che possa portare il suo contributo aiutando-
ci a perseguire il progetto di crescita che ci siamo 
prefissati.  E adesso l’America, con le sue “lunghe 
notti” e la sua storia sempre diversa. 

Gli Stati Uniti al voto, dal treno di Harry Tru-
man ai Tweet di Donald Trump

La più imprevedibile e spettacolare sfida politica 
celebrata in un paese democratico: le elezioni pre-
sidenziali americane. I motivi sono sotto gli occhi di 
tutti: la sterminata estensione territoriale (propor-
zioni continentali), un sistema elettorale che esalta 

le diversità dei 50 Stati dell’Unione e la posta in 
palio cioè la guida della nazione più “potente” del 
pianeta, oltre a quel pizzico di imprevedibilità che 
ha sempre accompagnato il risultato del voto. 

George Washington e la storia. Tutto ha inizio 
quando i Padri Fondatori creano un sistema elet-
torale volto a sganciarsi dalle tradizioni monarchi-
che del Regno Unito, assegnando così al popolo 
la responsabilità di scegliere il suo leader. George 
Washington – generale protagonista della guerra 
d’indipendenza – viene eletto primo presidente nel 
1789, anno di rivoluzioni, quando solo i “bianchi” 
avevano diritto al voto. Da allora le presidenziali 
si svolgeranno ogni 4 anni nell’Election Day che 
cade sempre il primo martedì di novembre.  La pri-
ma “vera sfida” si avrà però solo nel 1796 dopo 
la scelta di Washington di non ricandidarsi per 
un terzo mandato: il confronto è tra il federalista 
Adams e il repubblicano Thomas Jefferson. Nel 
1812 si vota in tempo di guerra, nel pieno del con-
flitto con gli inglesi e con la Casa Bianca in fiamme, 
nel 1860 il repubblicano Abramo Lincoln si can-
dida affermando l’idea di voler abolire la schiavi-
tù: vincerà per 400mila preferenza di differenza 
grazie al blocco degli Stati del Nord, prologo della 
sanguinosa Guerra Civile americana fra Unione e 
Confederazione. Nel 1912 la sfida Theodore Roo-
sevelt e Woodrow Wilson inaugura il Novecento, 
la Prima guerra mondiale partorirà la nascita della 
Società delle Nazioni. Nel 1932 l’affermazione di 
Franklin Delano Roosevelt su Hoover durante la 
Grande Depressione apre la strada al New Deal, 
la Seconda Guerra mondiale trasformerà Roose-
velt in un’icona della liberazione dal nazi-fascismo, 
i suoi quattro mandati di fila un’eccezione che non 
si ripeterà. Nel 1960 la sfida tra John Kennedy e 
Richard Nixon porta il dibattito politico in TV ipno-
tizzando un intero Paese, contribuendo ad aumen-
tare la popolarità del giovane candidato sognatore 
democratico: il primo cattolico a sedersi nello Stu-
dio Ovale. Lo stile e la famiglia di Kennedy impon-
gono nella comunicazione politica, da lì in avanti, 
il modello positivo di un giovane leader capace di 
indicare alla nazione un nuovo orizzonte. Nixon 
chiude poi la disastrosa guerra in Vietnam eredi-
tata da Lyndon B. Johnson, distende i rapporti con 
la Cina di Mao e viene rieletto nel 1972 prima di 
essere travolto dallo scandalo del Watergate. Gli 
anni ’80 sono dominati da Ronald Reagan, con-
servatore che promette il taglio delle tasse e sfida 
a viso aperto l’URSS, ricetta che pone le premesse 
del boom economico e della vittoria dell’Occiden-
te nella Guerra Fredda creando una nuova tipolo-
gia di elettori: i “Reagan’s Democrats”. Bush pa-
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dre continua l’Era Reagan vincendo formalmente 
la Guerra Fredda e libera il Kuwait dall’invasio-
ne delle truppe di Saddam Hussein alla guida di 
una grande alleanza internazionale sotto l’egida 
dell’ONU. La stagione dei Clinton si apre negli anni 
’90, tra le più lunghe e controverse della politica a 
stelle e strisce, Bill Clinton supera l’impeachment 
per il Sexgate e Hillary diventa senatrice di New 
York. Nel 2000 è George W. Bush a sfidare Al Gore 
e, ideologicamente, l’Era Clinton, il tutto esaltato 
dal risultato che vedrà assegnare la presidenza 
tramite un verdetto della Corte Suprema di Wa-
shington sulla riconta dei voti contestati in Florida. 
Il presidente dell’11 settembre guiderà la nazione 
nell’imprevista sfida globale ad Al Qaeda ottenen-
do la rielezione nel 2004. Nel 2008 trionfa il so-
gno del primo presidente afroamericano con il suo 
“Yes, we can”, Obama è nella storia, ma nel 2016 
lascia il posto alle urla e all’uso spesso aggressivo 
dei social di Donald Trump.

La campagna elettorale americana è il palco-
scenico delle tecnologie più innovative e delle idee 
più ambiziose, il treno fu decisivo per Lincoln, la 
radio per l’elezione di Franklin Delano Roosevelt, 
il dibattito in TV ha cambiato la comunicazione 
politica attraverso John Kennedy, gli spot di Bush 
padre hanno travolto Dukakis, i gruppi Facebook 
di Obama hanno umiliato i supporters di McCain 
e i tweet di Trump hanno avvelenato la campagna 
contro Hillary Clinton. La corsa alle presidenziali 
2020 verrà ricordata per i comizi annullati e la co-
stante Covid19 a fare da sfondo a una stagione 
difficile sia per il presidente in carica sia per lo sfi-
dante democratico che poco ha infiammato i cuori 
degli americani. Prima di abbandonarci alla lunga 
notte dell’Election Day ripercorriamo, in breve, i 
momenti salienti delle ultime elezioni dal secondo 
dopoguerra ad oggi.

#1948 La prima campagna del dopoguerra ha 
un finale già scritto, Truman – in difficoltà e suben-
trato a Roosevelt – parte in svantaggio contro il 
repubblicano Dewey. I viaggi in treno dei due can-
didati s’incrociano talvolta, ambedue lasciano la 
politica estera sullo sfondo, ma perché alla fine la 
spunta Truman? Rimane ancora un mistero: 303 
grandi elettori contro 189. Nel 1948 lo Stato di 
Israele dichiara la propria indipendenza e si svol-
gono – in aprile – le prime elezioni della Repubblica 
italiana stravinte dalla Democrazia Cristiana.

#1952 Gli Stati Uniti entrano nella lunga Era 
della Guerra Fredda, si sfidano un generale di lun-
go corso Dwight Eisenhower, repubblicano, e il 
democratico Adlai Ewing Stevenson. Il generale 
Eisenhower ricordava l’Europa libera, capo delle 

forze armate alleate contro la Germania hitleriana, 
considerato in Europa tra i maggiori interpreti della 
politica di Truman e Marshall, vince con risultato 
da capogiro: 442 grandi elettori contro gli 89 di 
Stevenson. Nel 1952, a febbraio, inizia anche il re-
gno dell’allora 25enne Elisabetta II e in luglio entra 
in vigore il trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea del Carbone e dell’Acciaio, primo passo verso 
l’Ue, va in onda il primo telegiornale RAI. 

#1956 Il duello di quattro anni prima si ripete. 
È nuovamente Stevenson a sfidare il presidente 
in carica Eisenhower, le star di Hollywood si di-
vidono: Bob Hope, Fred Astaire e Humphrey Bo-
gart scelgono “Ike”, per il candidato democratico 
si schierano Orson Welles, Frank Sinatra, Marlon 
Brando ed Henry Fonda. I voti femminili superano 
quelli maschili per la prima volta, vince Eisenhower 
con la sua politica di peacemaker: la politica estera 
è terreno suo. 457 grandi elettori contro i 73 di 
Stevenson. Anna Magnani è la prima attrice ita-
liana a vincere l’Oscar. 

#1960 La recessione non aiuta i repubblicani 
ma l’astro di John Kennedy travolge la politica a 
stelle e strisce. Finanza e comunicazione, un nuovo 
linguaggio politico e il grande carisma mediatico 
gli ingredienti per la vittoria. Il dibattito per la pri-
ma volta in TV, la stampa può rivolgere le doman-
de a Kennedy ed allo sfidante Richard Nixon, non 
era mai successo. Vince Kennedy per 303 grandi 
elettori a 219. Il ruolo della First Lady cambierà 
grazie all’indimenticabile Jacqueline Kennedy.

#1964 L’America è ancora sotto choc per l’as-
sassinio a JFK, il vicepresidente che ha preso il suo 
posto Lyndon B. Johnson sfida il repubblicano 
Barry Goldwater. La campagna elettorale è affi-
data a grandi agenzie pubblicitarie, brevi film pro-
pagandistici invitano a votare i due candidati: la 
mercificazione del voto. Notevole lo sforzo di Clau-
dia Alta Taylor detta “Lady Bird” la First Lady che 
girò in treno tremila chilometri stringendo mani e 
organizzando circa 40 discorsi. Johnson vince so-
prattutto per il Civil Rights Act che rendono ille-
gale discriminare qualcuno in base al colore della 
pelle, sesso o nazione di provenienza. 486 grandi 
elettori contro i 52 del repubblicano Goldwater. 
Quell’anno Martin Luther King riceve il Nobel per 
la pace. 

#1968 L’anno simbolo della protesta vede la 
campagna infiammarsi, due assassinii scuotono 
gli Stati Uniti: Martin Luther King e Robert Ken-
nedy, una famiglia che non trova pace. Richard 
Nixon sfida il democratico Hubert Humphrey, la 
nazione non si sente ben rappresentata dai due 
candidati soprattutto sui cocenti temi di politica 
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estera e sulle crisi razziali al suo interno. Vince 
Nixon per 301 grandi elettori a 191. 

#1972 Elezioni ricca di veleni tra arresti e spie, il 
Vietnam e la fine del boom economico: Nixon sfida 
il democratico George McGovern. Il presidente in 
carica normalizza i rapporti con Cina e URSS, sul 
piano interno deve fare i conti con il crollo dell’a-
merican dream. L’immagine ottimistica del “nuovo 
mondo”, paese della libertà, delle “opportunities”, si 
stava sgretolando. La crisi delle grandi città come 
New York e Los Angeles era conseguenza di ciò, 
delinquenza, sporcizia, inquinamento, corruzio-
ne municipale e disservizi caratterizzarono la vita 
dei grandi centri urbani statunitensi in quegli anni. 
Nixon sbaraglia McGovern ottenendo 520 grandi 
elettori contro 17, il 96,7% contro il 3,2. Numeri da 
capogiro. 

#1976 Gerald Ford, subentrato a Nixon travolto 
dal Watergate, sfida Jimmy Carter che punta tutto 
su una corsa da outsider che rimarrà nella storia. 
Il democratico punta tutto sulla politica estera: dal 
riconoscimento della Cina al dialogo con l’Europa, 
con Mosca proseguirà la distensione dei rappor-
ti. 297 grandi elettori contro 240, vince Carter. In 
aprile Steve Jobs fonda la Apple Computer Com-
pany. 

#1980 La crisi degli ostaggi in Iran e le promes-
se liberali di Ronald Reagan, candidato repubbli-
cano, un dibattito televisivo che non favorirà nes-
suno dei due contendenti e la vittoria schiacciante 
dell’ex attore contro il presidente uscente Jimmy 
Carter per 489 grandi elettori a 49. L’8 dicembre 
John Lennon viene assassinato fuori dalla sua 
casa di New York. 

#1984 La campagna è in realtà un test per 
sondare quanto gli americani amano Reagan e la 
sua presidenza: sarà un plebiscito. Il democratico 
Mondale sceglie una donna, mossa disperata più 
che coraggiosa, Geraldine Ferraro primo espo-
nente politico italo-americano ad affacciarsi sulla 
soglia della Casa Bianca. Perché rivince Ronald? 
Alla Convention di Dallas si rivolge al cuore degli 
americani di ogni gruppo ed estrazione sociale, i 
sentimenti sono gli stessi a cui seppe dar fuoco nel 
1980: la nostalgia dei valori perduti, la famiglia, la 
libertà individuale, il prestigio della nazione ameri-
cana. L’America “is back” afferma trionfalmente, il 
gigante paziente e generoso che protegge la pro-
sperità dei suoi cittadini e garantisce la pace nel 
Mondo. Già, ma a che prezzo? Dibatti a fiumi sulla 
nuova ondata di patriottismo occuperanno le pri-
me pagine dei giornali dell’epoca. Reagan ridusse 
tutta la sua comunicazione politica usando il lin-
guaggio degli spot televisivi: immagini patinate, 

praterie coi cavalli, bambini biondi e ben pasciuti 
e massaie al supermarket come a voler dire: “Voi 
vi sentite frustrati e non sapete come “usare” il 
“prodotto America”, ebbene, venite da noi perché 
noi sappiamo come convincervi non solo che esso 
funziona bene, ma che voi l’amate moltissimo e ne 
siete fieri”. 525 grandi elettori contro i 13 di Mon-
dale che vincerà solo in due Stati. 

#1988 George Bush continua la corsa iniziata 
da Reagan contro Michael Dukakis che dimentica 
l’elettorato afroamericano infiammato dalla candi-
datura nelle primarie dem di Jesse Jackson, primo 
serio candidato presidenziale di colore nella storia 
degli Stati Uniti. Cambia il mondo, cambiano amici 
e nemici, il presidente che formalmente vincerà la 
Guerra Fredda. Per Bush 426 grandi elettori con-
tro i 111 di Dukakis. 

#1992 “It’s the economy, stupid”. La sfida è 
tutta sul campo economico tra il dem Bill Clinton 
e il presidente uscente George Bush, un cambio di 
passo inatteso e la recessione non aiuterà il repub-
blicano e pone fine idealmente all’Era di Ronald 
Reagan. Clinton trionfa in Tv sciorinando statisti-
che e cifre con grande disinvoltura e vince pronun-
ciando la parola “cambiamento” contro un George 
Bush sempre più stanco e che appare sempre più 
“fuori tempo” rispetto al rivale. Il grande program-
ma economico sbandierato da Clinton prevede ri-
sparmi nel bilancio militare, tassazione dei profitti 
delle aziende straniere che lavoro in territorio sta-
tunitense e un aumento delle imposte sui redditi 
alti. Vincerà per 370 grandi elettori a 168. 

#1996 Nel 1994 i democratici perdono Camera 
e Senato e Clinton parte in difficoltà contro il re-
pubblicano Bob Dole, l’ultimo round in Tv fa risalire 
la china al presidente in carica che viene premiato, 
anche stavolta, dagli elettori. Vince il Clinton prag-
matico degli ultimi due anni di mandato rispetto a 
quello ambizioso dei primi due, il sistema sanitario 
non è stato trasformato – come da proclami – per 
garantire assistenza sanitaria a tutti gli americani. 
L’ottima performance in economia è l’altra chiave 
del suo successo: 370 grandi elettori a 159. Il Sex-
gate verrà superato. 

#2000 Il nuovo millennio si apre con l’incognita 
più grande: chi scegliere tra una dinastia repub-
blicana (quella dei Bush, si candida George W.) 
e il vicepresidente di Clinton: Al Gore. La contesa 
passerà alla storia, deciderà un giudice. La nuova 
frontiera è la rete, messaggi personalizzati per i di-
versi elettorati. Per la prima volta da più di cento 
anni diventa presidente chi ha avuto meno voti nel 
suffragio nazionale! Bush vince grazie a qualche 
centinaio di voti di vantaggio in Florida, di fatto per 
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un solo voto di maggioranza: 271 grandi elettori 
contro i 266 di Al Gore che raccoglie il 50,9% dei 
voti contro il 47,9 dello sfidante repubblicano. 

#2004 L’11 settembre cambia lo scenario e 
catapulta gli Stati Uniti e George W. Bush in una 
guerra imprevista contro Al Qaeda, John Kerry 
ha poche chance. 286 grandi elettori a 251, vie-
ne rieletto il presidente uscente. Il 4 febbraio Mark 
Zuckerberg manda in rete il social network Face-
book.  

#2008 Il Mondo entra in una delle più terribili 
recessioni degli ultimi 100 anni scatenata dai mu-
tui subprime, Barack Obama sarà eletto primo 
presidente nero della storia degli Stati Uniti con 
il suo “Yes, we can”. L’”Obama generation” cam-
bia l’America, i giovani invadono di gioia le piazze, 
Obama prenderà 332 grandi elettori contro i 206 
assegnati allo sfidante repubblicano John McCain. 

#2012 Obama incontra gli operai nel Midwest, 
colpito dalla crisi delle manifatture, la First Lady 
Michelle è sempre più popolare, il presidente reite-
ra l’impegno degli Stati Uniti nei teatri esteri sem-
pre più infuocati da tensioni crescenti, da Bagdad 

a Kabul. Ma la vittoria del 2012 non sarà sorella 
di quella del 2008 quando la Casa Bianca fu con-
quistata grazie a un messaggio potente di cam-
biamento e novità. Quell’incanto e quella speranza 
svanirono, sostituiti però dalle speranze che milio-
ni di americani videro ancora possibili di una loro 
realizzazione tramite Obama. Il primo presidente 
afroamericano della storia degli Stati Uniti riuscì 
a saldare una minoranza bianca progressista, in-
tellettuale e interessata soprattutto ai diritti civili 
con il blocco delle minoranze etniche dell’America 
multietnica. Ad Obama 332 grandi elettori contro 
i 206 di Mitt Romney. 

#2016 Donald Trump v Hillary Clinton, tweet al 
veleno e un linguaggio politico fatto di urla e colpi 
bassi. Leak, inchieste e fake news: ancora una vol-
ta le elezioni si rinnovano e sorprendono il Mondo. 
I “dimenticati” salpano sulla nave di The Donald 
che parla alla “pancia del Paese” convincendola 
a eleggerlo presidente. I diritti economici contano 
più di quelli civili: a Trump 304 grandi elettori con-
tro i 227 di Hillary Clinton, sconfitta cocente. 

#2020 Trump v Biden. Tutto da scrivere. 
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Fu Fausto Montanari, il-
lustre commentatore della 
Commedia, a far notare che” 
Dante è il più francescano di 
tutti i poeti”, per quel forte 
senso della fragilità umana e 
del profondo legame d’amo-
re e riconoscenza dell’uomo 
verso il suo Creatore, per un 
rapporto intenso con la Na-
tura che non è rappresenta-
ta per se stessa bensì come 
segno della realtà sopranna-
turale. La Divina Commedia 
è ricca di elementi naturali, 
fenomeni atmosferici, pae-
saggi, varietà botaniche che 
testimoniano un’accurata 
preparazione scientifica e 
una precisa strategia poe-
tica. “Le cose tutte quante / 
hanno ordine tra loro, e que-
sto è forma / che l’universo a 
Dio fa simigliante” dichiara 
Beatrice nei primi versi del 
Paradiso e, da uomo del Me-
dioevo, Dante vede la Natura 
come il grande libro, spesso 
cifrato, del messaggio di Dio, 
e non si allontana mai da 
questa visione simbolica, pur 
ricercando tutte le sfumature 
degli scenari naturali. Ange-
lo Manitta, poeta e saggista, 
nel suo studio “La Botani-
ca di Dante. Piante erbacee 
nella Commedia”, edito da Il 
Convivio, offre una chiave di 

La botanica di Dante

di Fiorella Franchini

Piante erbacee nella commedia, un itinerario green 
nella poesia di Dante Alighieri



lettura ambientale dell’opera dantesca, un vero e 
proprio itinerario green alla ricerca dei continui ri-
ferimenti al mondo vegetale che il Sommo fa nelle 
tre cantiche. Con un lavoro attento e mai pedan-
te, l’autore apre gli occhi del lettore su boschi cupi, 
tronchi ricoperti d’edera, giunchi e bacche di gelso, 
fresche erbe e odorose rose, “il nome del bel fiore 
ch’io sempre invoco”. Un viaggio che ha un soffio di 
leggerezza e, nello stesso tempo, amplia la cono-
scenza del mondo dantesco, conferma la capacità 
di sintesi di un grande patrimonio d’informazioni 
che gli derivava dall’osservazione quotidiana ma 
anche dall’approfondimento di trattati di erbori-
steria.  Sicuramente ha influito l’approccio appreso 
durante i suoi anni di formazione presso l’ordine 
dei Francescani, quella sorpresa e quella meravi-
glia che scaturisce dalla riflessione della quotidia-
nità e dallo studio. Angelo Manitta ci introduce alle 
sue fonti, quelle classiche, Virgilio, Orazio, Ovidio, 
e quelle scientifiche, Plinio e la sua Naturalis Hi-
storia, Alberto Magno, Pietro de Crescenzi che gli 
hanno permesso minuziose descrizioni dell’ana-
tomia delle piante, del loro sviluppo, delle prati-
che agricole, di quei semi che nascono, crescono 
e rappresentano l’eterno peregrinare dell’uomo. 
Conoscenze botaniche che, insieme all’interesse 
per l’astronomia, la geografia, allo studio del co-
smo e dei minerali, della distribuzione dell’acqua 
nel territorio, degli animali, degli elementi atmo-
sferici, sono la testimonianza di una straordinaria 
unità nella cultura di Dante poeta e “scienziato”, 
la prova che egli aveva ereditato un sapere arri-
vato dal mondo greco, latino, arabo e, che cerca-
va di rinnovare e di trasmettere. Un percorso sor-
prendente nella selva oscura, a volte trista, a volte 
antica, in cui si può riconoscere un robusto cerro, 

abeti, faggi, e permette d’incontrare anche specie 
esotiche  come l’alloro, il pepe, la mirra, l’incenso. 
Fra le piante da frutto, quella più citata è il melo, 
per i suoi fiori piccoli e soprattutto per le mele, il 
frutto proibito, e c’è il pruno, l’albero spinoso di Pier 
delle Vigne e poi datteri, fichi e gelsi. Non potevano 
mancare l’ulivo e la vite e il significato spirituale 
di quest’ultima, insieme all’erba che ricorre almeno 
tredici volte. Tante le valenze simboliche dei fiori, 
rose, viole, gigli, né mancano le piante utili all’uo-
mo, il frumento da cui si producono grano e paglia, 
e poi il lino, la canapa, la canna di palude, e quelle 
dannose come l’edera o il trifoglio. In alcuni pas-
si, la vegetazione diventa protagonista, sempre 
a indicare un percorso, a disegnare un’immagine 
o creare un’allegoria. Angelo Manitta approfon-
disce il significato metaforico della spelta e della 
verbena, dell’edera e del papiro, la simbologia del 
giunco nel primo Canto del Purgatorio, del loglio 
e della gramigna, conduce dentro il sapere bota-
nico medievale e, contemporaneamente, analizza 
criticamente il senso di versi come quello della “fe-
stuca in vetro”, l’anima simile a una pagliuzza im-
prigionata nel ghiaccio del Cocito, quello che riferi-
sce alla puntura dell’ortica, oppure le eccezioni del 
termine lino. Uno studio accurato e coinvolgente 
nel quale egli rintraccia i singoli elementi botanici 
intrecciandoli alle metafore per chiarire concetti e 
simbologie.  Un viaggio sorprendente nella poesia 
dantesca che ne accresce il fascino, perché pro-
fuma di natura viva. Pagine che mostrano quanto 
Dante Alighieri abbia saputo cogliere l’importanza 
dell’ambiente, la sua ricchezza, il suo incanto, che 
sottolineano la sua sorprendente attualità, un sen-
so ecologico universale che attraversa i tempi.
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“Per fortuna ci sono i colori”

di Silvia Gambadoro

Incontriamo Alan David Baumann nella sua 
casa nel cuore di Trastevere, circondato dalle ope-
re dei genitori, la pittrice ebrea di fama mondia-
le Eva Fischer (1920-2015) e Alberto Baumann, 
(1933-2014) figura poliedrica dal grande talento. 
Alan parla della sua famiglia, dagli anni terribili 
della Guerra a quelli vissuti a Roma. E della sua 
eredità personale: trasmettere attraverso i colori 
cio’ che è stata la Shoa. Perché la storia più buia 
dell’umanità non si ripeta mai più.

di Silvia Gambadoro

“Il messaggio nell’arte di mia madre è tutto in 
una frase che diceva sempre: “Non è arte se non 
crea emozioni” racconta Alan David Baumann, 
che in un mattino di pioggia ripercorre la vita di Eva 
Fischer. Idealmente con  una tela arrotolata sotto 
il braccio e in sella ad una bicicletta, quest’artista 
coraggiosa e dall’immenso  talento ha attraversa-
to  gli anni della guerra  e poi del dopoguerra a 
Roma, dedicando tutta se stessa alla pittura tra-
smettendo, con i colori,  le emozioni della sua vita.

EVA FISCHER E LA GUERRA
 Alan David Baumann racconta degli anni della 

giovinezza di sua madre: nata a  Daruvar, nella ex 
Jugoslavia nel 1920 da genitori di origine unghe-
rese, fin da piccola dimostra la sua predisposizio-
ne all’arte: Studia all’Accademia delle belle Arti di 
Lione ma al suo ritorno trova Belgrado bombarda-
ta dai tedeschi, senza dichiarazione di guerra.  Il 
padre, rabbino di origini ungheresi viene preso dai 
nazisti. “Mio nonno con altri cugini e zii di mia ma-
dre scompaiono, nessuno ha mai saputo ciò che 
è loro accaduto”. Iniziano i rastrellamenti: dopo gli 
uomini, i tedeschi prendono le donne e i bambini. 
“La mia famiglia perde 33 persone care”. Eva fugge 
con la madre malata e il fratellino di soli 10 anni. In 
un viaggio rocambolesco pieno di incognite, stenti, 
paura, passano per l’Albania e raggiungono l’Ita-
lia. Si consegnano agli italiani e vengono internati 
nel campo di prigionia di Vallegrande (Isola di Cur-

zola). Le condizioni di vita qui sono meno dure dei 
campi tedeschi.  Eva puo’ continuare a dipingere e 
il suo talento le è d’aiuto. Grazie ad un ritratto fatto 
al comandante dei carabinieri ottiene il permesso 
di recarsi a Spalato, sede della milizia fascista, per 
curare la madre.  Arrivano poi a Bologna, e riesce 
a procurarsi la falsa identità di Venturi. Sono anni 
bui, vissuti con l’angoscia nel cuore, ma Eva è for-
te: con la sua bicicletta, compagna fedele di tante 
avventure nella sua vita, inizia l’attività partigiana: 
affigge manifesti che esortano alla lotta contro i 
nazifascisti.  “Eppure non si è mai sentita una vera 
partigiana” racconta il figlio, “per lei lo era solo chi 
combatteva con le armi in mano”. Alan ricorda un 
episodio drammatico legato a questo momento 
della vita di sua madre: “l’attività di propaganda 
antinazista compiuta da Eva non passa inosser-
vata. Un gerarca fascista suo ex vicino di casa a 
Bologna ha dei sospetti. Un giorno, mentre era 
in bicicletta a Bologna, un’auto nera la affianca. 
Scendono due membri della polizia fascista,  uno 
è il suo vicino di casa che la chiama con il suo vero 
nome:”Fischer”.  Eva non si volta, mostrando una 
freddezza fuori dal comune. Riconosce il gerarca 
ma ribadisce che il suo nome è Venturi.   Viene fat-
ta salire sull’auto e portata fuori Bologna, dove l’a-
spetta un durissimo interrogatorio. Eva non crolla, 
il suo sangue freddo la salva: i due gerarchi non 
hanno prove, la rilasciano.  Ma non è tutto, sotto-
linea Alan –“mia madre chiede addirittura di es-
sere riaccompagnata dove era stata presa - del 
resto  ha sempre mostrato un grande coraggio e 
una grande forza d’animo: anche in famiglia, sen-
za nulla togliere a mio padre, il maschio di casa, 
era lei”.

GLI ANNI DEL DOPOGUERRA A ROMA
Il racconto di Alan prosegue: finita la guerra Eva 

sceglie la capitale come città d’adozione. “Roma 
ha significato molto per mia madre, qui si è dedi-
cata completamente alla pittura”. Agli inizi degli 
anni ‘60 Eva Fischer era una testimone della scuo-

Arte, Shoa e Memoria raccontate da Alan David Bau-
mann, “portatore sano di cultura”
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la romana del dopoguerra. Bazzicava via Margut-
ta e le vie adiacenti, i suoi amici erano Picasso, 
Chagall, Dalì, De Chirico, ma anche Mafai e Guttu-
so, Tot, Campigli, Carlo Levi e molti altri esponen-

ti della cultura di quegli anni. “Recentemente ho 
trovato un vecchio libro di firme degli anni 50, con 

messaggi di affetto e stima da parte di De Chirico, 
cartoline di Picasso. C’è un pezzo della storia d’I-
talia dentro questa casa. A Roma incontra Alberto 

Baumann, mio padre: si sono conosciuti a Piazza 
del Popolo, dove mia madre con gli artisti stava da 
Canova e mio padre con i giornalisti frequentava  
Rosati.  Quando si sono sposati nel 1963, il regista 
del “Ciak Cinegiornale”, fece portare al Campido-
glio le biciclette per loro e i loro invitati, realizzando 
un filmato che è entrato nella storia di quegli anni. 

La bicicletta era per Eva qualcosa di umano, 
perché l’aveva praticamente anche salvata, a Bo-
logna.  E’uno dei soggetti che ha ripreso più volte 
in tutta la sua carriera artistica: c’erano le biciclette 
stanche, le biciclette innamorate, gentili, rotte, an-
noiate…”. Oltre le biciclette, Eva Fischer ha dipinto i 
mercati, il Mediterraneo, i paesaggi, le nature mor-



te, le scuole di ballo, i ritratti, i voli, le vetrate della 
sinagoga centrale di Roma. Producendo più di mil-
le opere, usando tecniche diverse ed esponendo in 
132 mostre personali.

EVA FISCHER E L’ARTE
“Con mia madre parlavamo spesso negli ultimi 

anni di ciò che è arte nel XXI secolo. Con ramma-
rico notava come oggi si vada semplicemente alla 
ricerca del materiale, dell’esteriore: bellissimi so-
prammobili, involucri splendidi, ma vuoti.  Un qua-
dro oggi è un’immagine fissa, che nasce semplice-
mente per piacere.  Per mia madre invece, dipingere 

è stato qualcosa di molto diverso: significava an-
dare in giro con la sua tavolozza e il cavalletto, 
alla ricerca di ciò che crea emozioni, suggestioni, 
impressioni. Il colore è uno degli elementi fonda-
mentali dell’arte pittorica di mia madre, ed io sono 
cresciuto circondato da tante opere che mi raccon-
tano ogni giorno nuove storie ed emozioni sempre 
diverse.   Negli anni 50 ad esempio, Eva aveva ot-
tenuto il permesso di assistere alle prove dell’or-
chestra della rai o Eiar, ne nacquero i suoi quadri 
“musicali”. Da foto di giornali dell’epoca rivedo mia 
madre che disegna il sassofonista sdraiata sotto 
un pianoforte, come farebbe un qualsiasi tecnico 
oggi. Da citare il legame culturale e di amicizia con 
Ennio Morricone, suo vicino di casa, sfociato nel 
1992 con un cd con le musiche del maestro,  dal 
titolo: “A Eva Fischer pittore” e   pubblicato insieme 
ad  un libro con i  dipinti  di Eva ispirati alla musi-
ca di  Morricone. Nelle sue opere domina il colore, 
anche se è sempre presente una malinconia sua 
personale, per non parlare del Diario Segreto, le 
opere legate alla Shoa, “i labirinti della memoria” 
dedicati a suo padre e a tutti coloro che non sono 
tornati dai campi di sterminio nazista.

LA SCOPERTA DEL DIARIO SEGRETO DI EVA 
FISCHER I LABIRINTI DELLA MEMORIA

“Fin da piccolo mia madre mi portava nel suo 
studio, e mentre mangiavo bruschette o pianta-
vo chiodi nel muro mia madre dipingeva… Vedevo 
sempre nascere i suoi quadri. 

Verso la fine degli anni 80 per caso con mio pa-
dre ci accorgemmo di alcune opere accatastate 
in un angolo, dalla tematica a noi nuova, legata 
all’Olocausto, alla Shoa: era un “diario segreto”, 
attraverso il quale Eva era riuscita a esternare e 
a rappresentare il dramma  e il dolore di  quel pe-
riodo. Aveva tenuto nascoste queste tele per oltre 
50 anni. 

I nazisti con l’olocausto avevano tentato di can-
cellare l’umanità delle persone che avevano la sola 
colpa di essere nate. Le prime testimonianze dei 
sopravvissuti alla Shoa risalgono tutte allo stesso 
periodo, e credo che il motivo del silenzio perpetra-
to per così tanto tempo fosse legato ad una sorta 
di pudore, un senso di vergogna, per essere rimasti 
in vita con 6 milioni di morti. Ricordo un aneddo-
to, risalente all’epoca della guerra dei 6 giorni, nel 
1967, quando mio padre fu mandato come inviato 
di guerra in Israele: arrivato a Gerusalemme pre-
se uno “sherut”, un taxi collettivo - e qui conobbe 
un uomo che quando gli parlava si nascondeva 
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la bocca, come vergognandosi: questa persona 
aveva un numero sul braccio: era un ex deportato. 
L’incontro lo colpì profondamente: comprese che 
era lo stesso disagio provato da tutti coloro scam-
pati all’orrore dei campi di sterminio.

ALBERTO BAUMANN, MIO PADRE
La Shoà ha cambiato anche la vita di mio pa-

dre, Alberto Baumann.  Era figlio di un inviato di 
guerra ungherese che aveva combattuto nel primo 
conflitto mondiale e poi spedito al confino dal re-
gime fascista perché ebreo e apolide. Mio padre a 
sei anni rimase orfano della madre, Estelle Piper-
no. A causa delle leggi razziali non poté frequenta-
re le scuole.  A soli 10 anni fu costretto a fuggire da 
Montecatini, dove viveva con i nonni, per via delle 
incursioni naziste.  Trovò rifugio nelle campagne 
toscane dove fu accolto da una famiglia di gitani 
fiorentini dove apprese varie arti circensi. Anche 
per lui il bilancio della guerra fu tragico. Perse 7 
congiunti nelle deportazioni.  Questo suo passa-
to travagliato e doloroso ha contribuito a forgiar-
ne la fantasia e il genio. Dopo la guerra mio padre 

lavorò in vari paesi Svizzera, Germania, Milano, e 
poi venne a Roma, agli inizi degli anni 50.  E’ stato 
giornalista scrittore e poeta, ha fondato il giornale 
Shalom. Poi negli anni 80 è approdato alla scultura 
e alla pittura. Era un astrattista, e per lui l’arte era 
la testimonianza di un’epoca. “L’artista ha la for-
tuna di poter trasmettere il proprio tempo”, diceva. 
Oggi abbiamo le immagini, l’informatica,  ma non 
lasciano libertà di fantasia.  E’ tutto troppo diret-
to e immediato. Uno dei giochi più belli di questa 
casa ai quali partecipavo era l’intitolazione delle 
opere d’arte: ognuno di noi interpretava l’opera e 
piano piano si doveva arrivare a un’idea.  E’ uno 
dei ricordi più belli che ho della mia famiglia”.

PER NON DIMENTICARE   
Alan Davìd Baumann ci parla del suo impegno 

per spiegare alle nuove generazioni cosa è stato 
l’Olocausto e dei suoi incontri con i giovani:   

“In occasione della Giornata della memoria, at-
torno alla data del 27 gennaio, porto dal 1997 nel-
le scuole di ogni ordine e grado, alcuni dipinti del 
“diario segreto” della pittrice Eva Fischer (www.
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evafischer.com), mia madre,  e cerco di trasmet-
tere cosa è stata la Shoah.  E’ bello vedere la par-
tecipazione e lo stupore dei ragazzi, che spesso si 
commuovono. Per alleggerire l’impatto di ciò che 
racconto come testimone di seconda generazione, 
spesso uso un vecchio trucco, specialmente con i 
più piccoli: utilizzo la pronuncia di Eva, che parla-
va perfettamente 8 lingue, ma tutte con un forte 
accento ungherese. Pur ridendo i ragazzi arrivano 
al punto cruciale, ossia alla presa di coscienza del 
fatto che l’uomo è stato capace di un tale orrore e la 
consapevolezza che quel che è accaduto non deve 
più accadere. Sono stato anche vice coordinatore 
italiano della Survivors of the Shoah Foundation, 
la fondazione creata da Steven Spielberg per re-
gistrare in video le testimonianze dei sopravvissuti 
allo sterminio, alle Leggi Razziali, all’occupazione.

Ho avuto poi la grande gioia e fortuna di incon-
trare Miriam di Pasquale (www.mariadipasquale.
com), professore accademico pianista presso la 
Fondazione Milano” prosegue Baumann, “e con lei 
abbiamo scritto un concerto-teatrale, Musicaust 
(www.musicaust.it). L’iniziativa è nata dal ritro-
vamento da parte di Miriam di alcune musiche di 
autrici che hanno vissuto durante il periodo della 
Shoah: alcune deportate, altre solamente discrimi-
nate e nascoste. Queste donne, pur vivendo nel-
la clandestinità, organizzavano concerti perché 
ritenevano che la cultura fosse l’unica forma per 
sopravvivere al nazismo. Tra i vari pezzi musicali 
di compositrici che hanno patito quei drammatici 
momenti, abbiamo inserito delle testimonianze vi-
deo o raccontate.  Il popolo ebraico è scampato a 
tanti nazismi, a tanti olocausti grazie alla propria 
cultura, alla capacità di andare oltre, di superare 
l’orrore, grazia alla fantasia. Credo che l’olocausto 
sia un’epoca e come tale vada trasmessa anzitutto 
perché la negazione è l’anteprima della ripetizione: 
per evitare che la storia e l’orrore si ripeta. Oltre al 
concerto abbiamo realizzato un adattamento per 
le scuole, chiamato “Uno due tre stella”. I ragazzi 
potranno capire, attraverso un gioco, cos’è stato il 
periodo della discriminazione, il crudele e insensa-
to destino dei condannati a morte nei lager per il 
solo fatto di essere nati ebrei. Con questo proget-
to abbiamo sovrapposto la musica ad altre forme 
artistiche, cercando di raccontare la storia recente 
con la forza dei colori e delle note.” Baumann si 
occupa da sempre di Arte, editoria e comunicazio-
ne.  E’ Direttore Responsabile della testata gior-
nalistica online “L’ideale – informazione oltre le 
consuetudini”, nata nel 2005 (www.lideale.info). 
Da oltre 25 anni, si occupa di relazioni pubbliche, 
ufficio stampa, organizzazione di eventi, webma-
ster. Ha fondato nel 2015 “ABEF - archivio Bau-
mann e Fischer” (www.abef.it) e Covid a parte, sta 
per prendere vita la “Fondazione Eva Fischer”, che 
si occuperà di divulgazione della cultura. Come ci 
dice sorridendo: “Sono portatore sano di cultura e 
mi auguro di riuscire ad infettare il maggior nume-
ro di persone possibili”.
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No siempre muros
de Elisabetta Bagli

El símbolo del muro es fuerte y está arraigado 
entre nosotros como representación de un ob-
stáculo, de una negativa a comunicarse, de una 
violencia sobre la libertad. El muro genera sufri-
miento y desesperación, crea barreras infran-
queables -tanto arquitectónicas como psíquicas- 
que no dejan lugar a la comprensión, sino solo a 
la incapacidad para integrarse, la imposibilidad de 
ayuda, la insuficiencia en la acogida del diferen-
te, del extraño, del otro. Erigir un muro, incluso en 
uno mismo, a menudo se produce por la necesidad 
de protegerse del miedo a mostrarse como uno es; 
nunca es una jactancia.

No estoy aquí, con este escrito, para hablar de 
los muros materiales que han hecho o deshecho la 
historia, muros más o menos famosos, o muros de 
la mente, a veces incluso más complicados de der-
ribar, de superar. Con este escrito me gustaría lla-

mar la atención sobre una muralla que me es que-
rida, la muralla que se levanta en la antigua ciudad 
de Madrid y que, probablemente, resulta ser su 
monumento más antiguo: la muralla de la Virgen 
de la Almudena. Esta muralla me es querida por-
que es uno de los primeros monumentos que visité 
cuando vine a Madrid en el ya lejano 1994. Aho-
ra que la capital española se ha convertido en “mi 
ciudad” por elección vital, ya que llevo dieciocho 
años viviendo de forma permanente aquí, le tengo 
un cariño especial y me gusta descubrir y hablar 
de anécdotas históricas o curiosidades con las que 
tropiezo cada día viviendo en Madrid. Su legenda-
ria historia, que está en la base -como suele ocur-
rir en la constitución de las grandes ciudades- de 
la fundación de lo que desde Mayrit (Magerit) se 
convirtió en el futuro Madrid, siempre me ha fa-
scinado. Mayrit es el nombre árabe que se le dio 
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a la fortaleza (Alcázar) construida a orillas del río 
Manzanares (de hecho significaba cauce o fuente 
de agua) y fue considerada La Ciudadela, donde 
hoy se encuentra el Palacio de Oriente de Madrid 
(el Palacio Real). Los restos de la muralla que asu-
men una importancia arqueológica, más que artís-
tica, se encuentran actualmente en la Cuesta de la 
Vega, cerca de la cripta de la Catedral de la Almu-
dena. Se han integrado en el Parque Mohammed 
I, que lleva el nombre del emir árabe Mohammed I 
de Córdoba que construyó Mayrit.

 La tradición dice que a principios del siglo VIII, 
antes de la inminente invasión árabe (por un ejérc-
ito formado por marroquíes, argelinos y maurita-
nos, de ahí el nombre de “moros”), el arzobispado 
de Toledo envió una carta a todas las parroquias 
cristianas para esconder imágenes sagradas o 
reliquias y así evitar su profanación por los inva-
sores. Según la leyenda, un herrador que vivía en 
Mayrit escondió la primitiva imagen de la Virgen 
María (que según la leyenda fue traída a Madrid 
por el Apóstol Santiago -Santiago- en el ’38 d.C., 
una imagen esculpida por Nicodemo y pintada por 

San Lucas), quitando unas piedras de la pared de 
la muralla y cavando un nicho en el que colocó la 
imagen con dos velas encendidas, una a cada lado. 
Una vez hecho esto, cerró el nicho con las piedras 
removidas para evitar que la descubrieran.

Según cuenta la leyenda, transcurrieron tres si-
glos hasta que los cristianos lograron reconquistar 
Madrid en 1083 y Toledo y alrededores en 1085 
con las tropas del Cid Campeador. Cuando recon-
quistaron Madrid, Miriam (la única descendiente de 
ese herrador que conocía el secreto de la Virgen) 
se dirigió al Alcázar de Madrid para comunicar al 
rey Alfonso VI el Bravo y a la reina Constanza la 
noticia de la Virgen escondida entre los muros. 
Tras consagrar la Mezquita Mayor al cristianismo 
y transformarla en la Iglesia de Santa María, y tras 
invertir tiempo y dinero en la búsqueda de esa 
imagen sin obtener ningún resultado, el soberano 
decidió en 1085, año en que se reconquistó Toledo, 
baluarte simbólico de la Reconquista contra los 
árabes - tener una imagen pintada en los muros 
de la Iglesia representando a la Virgen de Madrid 
con el niño, dejando que la Reina Constanza se en-



*Elisabetta Bagli, poetessa, traduttrice
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cargase de su realización. La propia Reina le dijo 
al pintor a quien la realeza había encargado esta 
obra que siguiera las indicaciones de Miriam la Be-
ata, ordenándole que colocara también una flor de 
lis en una de las manos de la Virgen, ya que la Rei-
na era hija del Rey Enrique de Francia, y esta flor 
era el símbolo de esta Nación. Este hecho implica 
que, a pesar de ser francesa, ella también sentía 
una fuerte devoción por la Virgen de Madrid. Esta 
imagen es la que se encuentra actualmente en la 
Cripta Catedral.

Alfonso VI le había prometido a la Virgen de 
Madrid que si reconquistaba Toledo (lo cual su-
cedió en 1085), encontraría la imagen original 
escondida dentro del muro incluso a costa de der-
ribarlo todo. Miriam no quiso echar abajo los mu-
ros y decidió rezar a la Virgen durante nueve días 
consecutivos, ofreciéndole su vida a cambio de la 
imagen en el muro. Al noveno día, el Rey decidió, 
antes de que derribaran la muralla, celebrar más 
allá de la misma una procesión en la que partici-
paría toda la población de Madrid. Según la leyen-
da, cuando la procesión – a cuya cabeza estaban 
el propio Rey Alfonso VI de Castilla y León, su her-
mano Sancho Ramírez I de Aragón y V de Pamplo-
na, el Infante Don Fernando y Rodrigo de Vivar, el 
Cid Campeador- llegó a la Cuesta de la Vega, se 
escuchó un gran ruido en el interior de la muralla 
y se vio una grieta que poco a poco dejó al descu-
bierto la imagen de la Virgen en un nicho con las 
dos velas encendidas. Todos se arrodillaron para 
rezar ante el milagro, pero cuando se pusieron de 
pie vieron que Miriam la Bendita permanecía po-
strada de rodillas: murió arrodillada con los ojos 
extasiados vueltos hacia el nicho desde el que la 
Virgen parecía sonreírle.

Era el 9 de noviembre de 1085. A partir de ese 
momento, la fiesta de la Virgen de la Almudena es 

la fiesta de la patrona de la ciudad de Madrid.
La imagen que hoy se venera en la muralla ya 

no es la original, sino la de una estatua de 1941, 
mientras que la estatua que fue tallada en made-
ra en el siglo XVI se encuentra en el retablo de la 
Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 
consagrada en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Mu-
chos artistas, poetas y escritores se han inspirado 
en esta historia y leyenda. Entre estos podemos 
recordar a Lope de Vega quien escribió unos bel-
lísimos versos dedicados al descubrimiento de la 
imagen de la Virgen y la etimología del nombre, 
que para algunos significaba almacén de grano 
(almudín) y por tanto indica prosperidad. De he-
cho, los árabes habían establecido un auténtico 
almacén de cereales en la zona de La Ciudadela.

Un muro, este de la Almudena, que me gusta 
recordar porque ha unido un pueblo y varias civi-
lizaciones. Es un muro que aún conserva la etimo-
logía del nombre árabe. La razón del uso de esta 
palabra simplemente se encuentra en el hecho de 
que, a pesar de la Reconquista de los territorios 
por parte de los cristianos, con este nombre recor-
damos siglos de convivencia pacífica, integración 
cultural, colaboración en la recuperación de territo-
rios ásperos en la meseta española, recuperación 
producida gracias a técnicas árabes que supieron 
explotar la geología del territorio para extraer im-
portantes beneficios sociales y económicos para 
la comunidad.

La muralla de la Almudena es importante por-
que es la memoria histórica de un hecho real que, 
aunque impregnado de historias legendarias, ha 
contribuido a dar fuerza y raíces a la identidad de 
un pueblo que sabe reconocer su pasado, vivir su 
presente y dirigir la mirada hacia su futuro.

Bibliografía: “Historia de la antigüedad, noble-
za y grandeza de Madrid”, Jerónimo de Quintana.
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Era il 6 aprile del 1521 quando Raffaello Sanzio 
morì. Era il venerdì Santo. Aveva soltanto 37 anni. 
L’artista della luce che trasformò l’arte in un viag-
gio che è diventato sublime. Ci parlò delle donne. 
La materia e la venerazione. Ci raccontò Pietro e 
Paolo nella chiarezza della Sistina.

Ci elevò sino a condurre li sguardo verso la Ma-
donna di Foligno. Seppe dare un taglio netto alla 
visione tra le donne e le Madonne. Rimase sempre 
nella profezia e nel mistero senza mai scivolare 
nella teologia.  Ci portò dentro la Trasfigurazione 
del Signore sul Monte Tabor penetrando la co-
scienza con la consapevolezza che nella religiosi-

tà, ovvero nella devozione, si vive senza cedere al 
limite. Raffaello, artista del non limite. Dipinse non 
la ricerca del bello, bensì la Bellezza tanto da fargli 
dire: “Per dipingere una bella (donna) mi occorro-
no più belle”. Catturò ciò che Dante visse nel veder 
le stelle. Ovvero, la luce che divenne non mistero 
soltanto, ma Grazia. La materia, la carne, il corpo 
vennero trasformate in metafisico sguardo, in con-
templante osservazione, in metafora del tempo. Si 
specchiò nel suo Autoritratto del 1504 - 1506. Die-
de forma all’infinito non cercando luoghi.

La perfezione fu il suo stile e proiettò il paradig-
ma nelle epoche successive sino a far dire a Pietro 

Raffaello e il suo mistero metafisico 
a 500 anni dalla morte
di Pierfranco Bruni
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Bembo le famose parole incise sulla sua tomba 
al Pantheon: “Qui è quel Raffaello da cui, fin che 
visse, Madre Natura temette di essere superata 
e quando morì temette di morire con lui”. In piena 
età rinascimentale individuò ciò che sarebbe sta-
to il Barocco e nella classicità diede voce all’arte 
come paradiso. Paradisiaco il suo viaggio breve 
esistenzialmente, ma intenso nel suo sublimare 
ogni forma e ogni materia. Colore e forma fecero di 
lui il mistero della creazione. Il mistero nella “distri-
buzione” della luce.

Ogni suo tratto venne abbellito con ritmo. Maria 
Zambrano scrisse che: “In Raffaello c’è la scena, 
ma il dramma non è umano, è religioso; ciò che li 
si mostra è un mistero, un mistero della Religione”.

Un mistero metafisico, completamente metafi-
sico, che va oltre la fede stessa per una provviden-
ziale profezia iniziatica. Non cercò ma trovò sem-
pre. Sarebbe potuto diventare Santo, o meglio lo 
avrebbero potuto beatificare sino a teologizzarlo 

nei Cieli, ma restò terra e dalla terra creò bellezza 
anche dopo la morte e ci consegnò il testamento 
del divino, del sacro e del mito tra Atene la Madon-
na del cardellino, tanto cara a Gabriele D’annunzio 
nel suo pacificante “Notturno”. Dalla Adorazione 
dei Magi alla Visione della Croce una liberante at-
tesa che ha un solo nome: venerazione della bel-
lezza.

Nel 1568 Giorgio Vasari scrisse nelle sue “Vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori”: 
“Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo 
nell’accumulare in una persona sola l’infinite ric-
chezze de’ suoi e tutte quelle grazie é più rari doni 
che in un lungo spazio di tempo suol comparire fra 
molti individui, chiaramente poté vedersi nel non 
meno eccellente che grazioso Raffaelo Sanzio da 
Urbino”.

Il  sacro nella classicità del mito si intrecciano 
per fare un indivisibile cerchio tra sublimazione e 
bellezza.

*Pierfranco Bruni, scrittore, poeta
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“My God! What is this country doing to me? It 
is rejecting me, so let’s take a cool look at it and 
watch how it’ losing its honor and its life.” 

In this secret note written in hiding, Irène Ném-
irovsky, a celebrated author in France since the 
1920s, is justly making an accusation against Vi-
chy regime,  which was collaborating with Nazi 
Germany. Since 1941 she, at times together with 
her husband Michel Epstein and their two dau-

The timeless legacy of the writer 
Irène Némirovsky
di Martina Bitunjac

ghters Denise and Élisabeth, had had to hide from 
being deported as a Jewish woman converted to 
Christianity in Issy-l`Évȇque in Burgundy. In mor-
tal danger, she began recording her impressions 
of French society against the background of World 
War II. These ultimately led to her last – unfinished 
– novel: Suite français. 

The talented writer was born the daughter of 
Lav, a Jewish banker, and Fanny Némirovsky in 
1903 in the Ukrainian capital of Kiev, then part of 
the Russian Tsarist Empire. In the wake of the Oc-
tober Revolution and growing anti-Semitism, the 
family emigrated to France via Finland and Swe-
den. Irène Némirovsky had already begun writing 
stories as a teenager. The Sorbonne graduate in 
literary studies celebrated her first international 
success in 1929 with the novel David Golder, in 
which she tells the story of a Jewish businessman 
in the last phase of his life. 

However, the anti-Semitic politics of annihila-
tion would stop at nothing. Némirovsky knew this, 
too, writing her publisher saying that her novel 
Suite français would likely be a posthumous work. 
In order to save paper, she wrote the novel in tiny 
handwriting. A sensual, yet historically relevant 
novel, it tells the story of the war and everyday life, 
of worried refugees and greedy aristocrats, of hu-
man depravity and the courage that some people 
summoned even in difficult circumstances. Amidst 
the chaos, a secret romance unfolds between the 
German officer Bruno von Falk and the young Fren-
ch woman Lucile Angellier. Némirovsky wanted it 
to be a timeless novel, a historical snapshot that 
would remain en vogue for decades, even centu-
ries after its publication.  

The disillusioned writer would be proven cor-
rect. Irène Némirovsky was arrested in July 1942 
by French gendarmes and deported from the Pi-
thiviers camp to Auschwitz, where she died of 
typhus shortly thereafter. Her husband wrote to 
Marshal Pétain, wanting to take his wife’s place 
in a work camp. He was subsequently arrested 
as well and killed in Auschwitz. Their orphaned 
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daughters were tormented by having to sneak 
from hiding place to hiding place until the end of 
the war. What they did not know was that along 
with photos and documents, the last manuscript 
of their mother was among their belongings.

This breathtaking novel remained in an old, ra-
rely opened suitcase for over 60 years. The dau-
ghters’ pain of losing their parents at such an early 
age was too great. When they finally took it out, 
a whole world opened before them, not only brin-
ging them closer to another literary masterpiece 
of this fascinating writer, but also revealing on an 

emotional level their mother’s last thoughts. 
Irène Némirovsky was once again proven to  be 

right. In Suite français, the former literary star – to-
day almost completely unknown – created complex 
figures who moved in an atmosphere of betrayal, 
envy and greed, yet also humanity. She created 
a multifaceted view of the weak and the strong; 
humiliated and proud characters whose reactions 
and behavior reappear again  and again in every 
era and every time of crisis. From this perspective, 
it truly has become a timeless and eternal novel.

*Martina Bitunjac, PhD, storica, Centro Moses Mendelssohn / Università di Potsdam
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Hidden faces of the east
di Murat Erdin

East and West are not separated only in geo-
graphical terms. 

These two concepts have been used for centu-
ries to describe different understandings, different 
religions, different lives and identities. 

Lord Cromer, who ruled Egypt for 25 years on 
behalf of Great Britain, writes the following while 
describing the eastern people: “Orientals lack sym-
metry, their reasoning is sloppy. Ask any Egyptian 
to explain a phenomenon. His speech is boring in 
length and uncertain. The oriental mentality is far 
from certain.”1

German staff officer Franz Carl Endres came 
to Istanbul in 1912, for training to Ottoman Army, 
has wrote his memories penned and says in de-

scribing the Turkish identity; “thoughtlessness in 
action one of the most important features of the 
Turks. For this reason, many planned things are 
not implemented, many are delayed or so limited 
that it would be better not to do it. The thing you 
will hear most is “slowly.”2

Differences in religion, education and mentali-
ty Eastern and Western people as people of two 
different worlds. This difference changes the way 
things look, people and concepts. Eastern people 
are always exotic, so unorthodox. Clothing and 
artworks will inevitably be different. When the Ve-
netian writer Marino Sanudo described the passa-
ge of the Ottoman ambassador Sergeant Ali Bey 
from St. Mark’s Square in February 1514, he says, 

1. Said, Edward. “Orientalism. Western Conceptions of the Orient” Translation to Turkish: Berna Ülner. Metis Publications. 
Istanbul. Fifth Edition. July 2010. p.48
2. Carl Endres, Franz “Turkey and Turks” Translation: Güray Beken. Dharma Publications. Istanbul. May 2006.  p.37
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“Everyone ran to the square to see him”. He writes 
how magnificent the exotic clothes on the Otto-
mans looked. The Venetians who gathered in the 
square saw for the first time a Muslim who came 
out of the Ottoman palace. They were looking at 
the representative of the East with Western eyes.

However, for the people of Venice, the relation-
ship with the East was never new situation. Mo-
reover, the invincible ruler of the East, Mehmed II 
(Fatih Sultan Mehmed), decided to have his own 
paintings made as a patron who protected art and 
the artist and chose an Italian as a painter.

Gentile Bellini (1429-1507) arrived in Constan-
tinople in September 1479. When the ship carrying 
him entered the inner harbor of the city from Sa-
rayburnu, Bellini had come to the deck for the first 
time and saw this legendary city, which he read as 
the capital of the eastern sultans for years. We can 
only imagine how he was feeling at that moment.

Range of East, Perspective of West

The mentality of the West goes back to ancient 
times. The difference of opinion, whose foundations 
were laid in the Greek civilization and reflected in 
the statues in the site states, is evident even today. 
Aristotle says that the person who speaks in his 
book Rhetoric should pay attention to three points. 
These; conviction, form and order.

While the Western world was establishing a 
world through form and order from the very begin-
ning, the East gradually lost the order it original-
ly provided. While the East lags behind in science 
and art as a result of the increasingly misinterpre-
tation of religion and religious books and a ma-
le-dominated social class describing everything 
as sin, the Western world continues its progress. 
The Christian world succeeded in re-establishing 
the freedom of thought and expression, which 
was destroyed in the Inquisition courts of the Mid-
dle Ages, with the invention of the printing house 
and the secularization of all institutions, and it was 
able to return to the civilization march that star-
ted in ancient times. Before the printing press was 
found in Europe, only nobles and clergy could read 
and write. Non-literate citizens learned the words 
of God from church pictures or icons. It was ex-
traordinary for the villagers to see biblical miracles 
portrayed on portraits and walls. Jesus and Mary 

were almost everywhere in front of them as a pain-
ting or a statue, as a necklace and a painting, and 
always at home as a trinity. Although depicting 
saints and iconism caused controversy between 
eastern and western churches, painting was pu-
rely religious-based as a visual unity and soon 
became an important part of Western civilization. 
In the papal court, religious power was based on 
both the power of knowledge and the legitimacy 
provided by faith. The love of God was combined 
with divine wisdom with roots going back to an-
cient Greece. Holland, France, Venice and Florence 
were home to dozens of painters and sculptors. 
The church, nobles, and rulers were their most im-
portant customers. Bellini was one of them.

On the other hand, the Eastern religion was 
suffering in a bigotry. The idolatry rites performed 
in polytheistic times, which Muslims call “the age 
of ignorance,” continued to be alive in minds. For 
this reason, depicting, sculpting and drawing were 
prohibited. However, there is no such prohibition 
that is clearly explained in the Holy Book of Islam, 
the Quran. What is strictly prohibited is the wor-
ship of idols, just as in Christianity. The idolatry of 
the polytheistic days is strictly forbidden in Judai-
sm, Christianity and Islam, the monotheistic and 
biblical religions, and is one of the greatest sins. 
It is stated that although the Prophet of Islam, 
Muhammad, destroyed the idols in the Kaaba, he 
did not destroy the picture of Mary and Child Je-
sus.3

However, the Islamic geography has approa-
ched painting and sculpture with the comments of 
the clergy. Hadiths (religious interpretations based 
on the Prophet), which began to be written after 
the eighth century, almost banned depictions. 
Ebu’l Mahmud Fergali writes that such a ban was 
on the agenda because of the prevalence of depi-
ctions and images being worshiped at that time. 
However, drawing flowers, various patterns, wri-
ting and making shadows are allowed. Drawing a 
human face and making sculptures is considered 
a sin. As stated above, although there is no such 
command in the Quran, this situation is still de fac-
to valid in the Islamic world.

Although the art of painting was prevented for 
religious reasons, it expressed itself with another 
art in the Islamic world. Those who make this art 
called miniature are called nakkaş. Nobel prize 

3. Hemiş, Özlem. “Eye Range. Adventure of Perspective in Islamic Geography” Vakıfbank Publications. Istanbul. July 2020. p.131
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winner Turkish writer Orhan Pamuk in his novel 
My Name Is Red. wrote the story of the miniatu-
rists. Nakkaşlar were dealing with and painting 
topics such as weddings, victories or ascension to 
the throne. These pictures are drawn in gold wa-
ter on the pages of the books written to praise the 
sultans, as well as in simpler forms. Miniatures did 
not contain perspective, which is considered an 
important painting technique. Some miniatures 
draw fantastic creatures, while others tell about 
religious events. The most important miniature 
work of Islamic history is the Siyer-i Nebi minia-
tures drawn in the Ottoman palace. These mi-
niatures describe the events in Mustafa Bin Yusuf 
Bin Umar’s work dated 1388, which tells about 
the life of Muhammad. The writing and drawing 
of Siyer-i Nebi in miniature started in 1594 with 
the order of the Ottoman Sultan Murad III and the 
whole life of the prophet was illustrated. There 
are 814 miniatures in the six-volume book com-
pleted in 1595, and none of the miniatures show 
Muhammad’s face. In all drawings, the face of the 
prophet is covered with a white veil. In addition, 
there is no record in any of the volumes and pages 
as to which miniatures were made by the artist. 
Because, according to Islamic discipline, signing a 
painting is considered a shame because it empha-
sizes personality. Perfection belongs to God, and 
he did the best of lines by creating man. Signing 
is unacceptable, as it means taking on God. This 
is a behavior that partially explains the fact that 
individuality and creativity in the Islamic world are 
not very developed even today. The 1st, 2nd and 
6th volumes of this book, which is considered to be 
the greatest illustrated work describing the life of 
the Islamic Prophet, are preserved in the Topkapı 
Palace Museum in Istanbul, the third volume in the 
New York Public Library, and the fourth volume in 
the Chester Beatty Library in Dublin. The fifth vo-
lume is missing.

Mehmed’s Vision and Bellini

Italian painter Gentile Bellini was invited to the 
palace just after he got off the ship that brought 
him to Constantinople. Sultan Mehmed II, who took 
the city and ended the Byzantine Empire 26 years 
ago, had a real artist who was waiting for a long 
time to portray himself as the Conqueror. Sultan 

Mehmed II knew that there was no painter like Bel-
lini in his own country and other Islamic countries, 
and he was aware that the West was much more 
advanced in painting. Mehmed II’s first encounter 
with Western culture was during his princehood in 
Manisa. Immediately after he became the sultan 
and conquered Constantinople, he started wor-
king on making it a world city. Bellini would not be 
the first Italian she worked with. As early as 1454, 
Ciriaco d’Ancona, an Italian humanist, was at his 
palace and taught him Roman history. According 
to the envoy of Milan in 1465, he had advisors 
from Florence, Genoese and Ragusa. The names 
of other Italians Angelo Vadio, G. Stefano and Emi-
liano, who were next to Mehmed, are known.4

During the conquest of Constantinople, 30 thou-
sand manuscripts, which were plundered by Otto-
man soldiers and carefully preserved in Byzantine 
libraries, were destroyed in the fire. Sultan Meh-
med II wanted to make up for this and demanded 
that new books be translated. Palutarque’s Lives 
of Famous Men and Ptolemy’s Geographia and 
Homer’s Iliad were some of the books translated 
from Greek. Of the 50 books on Western culture 
in his personal library, 42 are in Greek. Mehmed 
used to think that he was the ruler of a universal 
empire and the continuation of Eastern Rome, and 
therefore he cared a lot about Western civiliza-
tion. The Ottoman sultan, who visited Athens in 
1458, toured the Acropolis and praised the Greek 
civilization. Sultan Mehmed II did not hesitate to 
have Bellini made his portrait in the lands where 
drawing or making a copy is still considered a sin. 
There is no doubt that if Sultan Mehmed II was ali-
ve today, the Islamists would not have liked him 
so much.

Bellini stayed in the capital of the Ottoman 
Empire for 2 years. During this time, he made the 
portrait of the sultan and medallions printed in his 
name. He also adorned the walls of the palace 
with Renaissance-style frescoes. He had conver-
sations with Sultan Mehmed about history, art and 
the state of Europe. His special relationship with 
the Sultan has been the subject of some books. 
Written by the French writer Louis Thuasne (1854-
1940) under the name Gentile Bellini et le Sultan 
Mehmet II, the book was translated into Turkish 
by Ahmet Refik in 1907 under the name Fatih and 
Bellini. According to what we learned from Thua-

4. Encyclopedia of Islam. 
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sne, Sultan Mehmed II’s son Beyazıd II, who took 
the lead after his death, removed all these because 
he found them against Islam and had them sold 
in the bazaars. Three of the paintings known to 
belong to Mehmed were taken abroad for this re-
ason. The best known of those portraits is in the 
National Gallery in London.

 
Sultan Mehmed’s Portrait Turned to Istanbul

It is not known how many Sultan Mehmed por-
traits were drawn by Gentile Bellini in his pala-
ce and workshop. But the three remaining Fatih 
number of statements from Bellini’s default table 
today, and one of them out of the workshop was 
brought to Turkey in recent days. Istanbul Muni-
cipality bought the painting, which shows Sultan 
Mehmed with another person and made in 1480, 
from an auction held in London on 25 June 2020 for 
770.000 pounds. The official name of the painting, 
which was opened to the public in the municipality 
building: The Conqueror and His Son. It is contro-
versial whether the person in the portrait, which 

is painted as an oil paint on wood, is a prince or 
not. Moreover, it is unusual for a painting depicting 
the sultan to have another person drawn in equal 
lengths. It is thought that the male figure without 
a beard but dressed in Ottoman clothes could be 
one of the three sons of Mehmed II.

Still, experts seem sure that this picture came 
out of Bellini’s workshop in Italy..

Buying the portrait and bringing it to Istanbul 
caused some political controversy. Islamist circles 
argued that it is unnecessary to give so much mo-
ney to a painting while the urgent needs of the city 
remain. Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu said that 
the painting returned home and they were proud 
of it.

Hiding The Life

4 months after Gentile Bellini left Istanbul in 
early 1481, Sultan Mehmed II died. After his de-
ath, the frescoes made by Bellini were removed 
and the oil paintings hung on the walls were sold 
for being anti-religious. While some of the price-



24

Verbum Press

less artifacts that fell on the market went to Eu-
rope, some were lost forever. The prohibition of 
making pictures and copies, which are not writ-
ten in any religious books, was accepted as a sin 
based on some hadiths and the interpretations of 
the self-styled religious leaders. The striking part 
of this is that this ban continues today and no in-
stitution or person in the name of Islam says it is 
true. Moreover, these prohibitions and censorships 
are not only carried out with religious concerns 
and do not only cover painting and sculpture, re-
gardless of the general public. In almost all Islamic 
countries, women are censored, different political 
parties are closed, and opinions other than the do-
minant view are banned. There is no media and 
legal environment where everyone can express 
their opinions. You will remember that an Islamist 
terror organization fighting against the regime in 
Afghanistan blew up all the statues in the Bamyan 
Valley, while another Islamist terror group fighting 
in Syria shattered the ancient city of Palmyra. Em-

ployees of a humor magazine recently published 
in France were attacked for publishing cartoons of 
the prophet Muhammad.

When Sultan Mehmed II was alive, he posed for 
a painter and bravely had his own portrait made. 
All the mosaic paintings of Hagia Sophia, the big-
gest Byzantine temple of the city he conquered, 
are closed today. A similar pattern occurred in Tur-
key. The statues in Ankara and in the city of Kars in 
the east of the country were removed at the pres-
sure of politicians.

Not only Turkey, Islamic countries in the face of 
their own people, they continue to hide even from 
their people and their artists. Eastern societies fear 
the liberating power of art and free speech. A fa-
natism, who forgot to question continues to cover 
the face of the whole Islamıc East like a veil.

Although 539 years have passed since the dea-
th of Fatih Sultan Mehmed.

*Murat Erdin, writer and lecturer, living in Istanbul
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Nikas Safranov: dal Reale all’Irreale
di Armando Ginesi

L’ho incontrato la prima volta a Mosca, alcuni 
anni fa (credo nel 2006). Me lo ha presentato Vi-
ctor Logay, un russo di origini coreane suo amico 
da tempo, durante una cena. Poi ho visitato il suo 
atelier, in una delle zone centrali della capitale. E’ 
un disegnatore formidabile, secondo i canoni del-
la grande tradizione pittorica russa. Conosce ed 
usa, inoltre, a perfezione, le tecniche del dipingere, 
quelle antiche, quelle di sempre.

Nikas Safronov, oltre che artista, è professore 
e membro dell’Accademia internazionale dell’ar-
te. Conosciutissimo in tutta la Federazione come  
uno dei più bravi pittori dell’immenso territorio 
dello stato, ha girato e gira il mondo. Tra l’altro ha 
eseguito ritratti alle personalità più note dell’orbe 
terraqueo, dai grandi statisti (Putin, Elsin, Bush, 
Clinton, Castro, tanto per citarne alcuni), agli attori 
cinematografici (Sofia Loren, Alain Delon, Catheri-

ne Deneuve, Jacques Nicholsson, Antonio Bande-
ra), ai capi religiosi (il Patriarca Alessio II, il Papa 
Giovanni Paolo II, il Dalai Lama).

Ma la produzione a mio giudizio più interessan-
te di Nikas è quella che deriva dall’applicazione dei 
metodi dello  spiazzamento, della decontestua-
lizzazione, della convivenza degli opposti, da cui 
scaturisce un alto tasso di visionarietà che colloca 
la sua creatività nell’alveo  di quella che è stata 
una delle più interessanti ed intriganti avanguar-
die storiche del  XX secolo, ovverosia il Surrealismo.

Si sa che il senso della surrealtà si è manifesta-
to molto tempo prima che André Breton ne elabo-
rasse i postulati teorici: basti pensare a certe raf-
figurazioni elaborate dai pittori manieristi italiani 
della seconda metà del Cinquecento (Arcimboldo 
Arcimboldi fra tutti), allo spagnolo El Greco, ed an-
che prima, al fiammingo Hyeronimus Bosch. Ma 



Verbum Press

26

esso è anche sopravvissuto alla morte storica del 
movimento, permanendo, nel patrimonio culturale 
dell’umanità, quel forte bisogno di invenzione so-
pra le righe, di visionarietà, che ha percorso varie 
epoche storiche. E’ proprio in questa atmosfera di 
“surrealtà” che vanno situate le opere migliori di 
Nikas Safronov.

Attraversando l’intera storia dell’arte – da quel-

la antica a quella moderna e contemporanea – il 
pittore moscovita si diverte ad immaginare com-
mistioni visive che vivano al di là della realtà vera 
e quotidiana. Usando la pratica dello spostamento 
delle situazioni logiche e razionali oltre la loro so-
glia di veridicità (fenomeno che si verifica durante 
l’attività onirica), l’artista unisce stati razionalmen-
te contrapposti e li porta a convivere nell’assurdità 
di una situazione che si innalza dalla realtà usua-
le per assurgere ad una diversa e più alta che si 
deciso di chiamare, appunto, surrealtà (ovverosia 
realtà superiore , dal francese sur-réalité).

Ci sono tanti esempi illustri a cui Nikas sembra 
richiamarsi, dall’italiano Giorgio De Chirico (che i 
surrealisti propriamente detti considerarono il loro 
antesignano) a Max Ernst, a Salvador Dalì, mentre 
gli sono più estranei i Magritte, i Tanguy, i Delvaux. 
Ma c’è poi, nel retroterra iconico e fantastico del 
bravissimo pittore di Mosca, l’intera produzione 
dei pittori romantici spiritualisti e simbolisti euro-
pei del XIX secolo, come Gustave Moreau, Odilon 
Redon, Puvis de Chavennes e così via.

In fondo, a pensarci bene, è proprio questo sub-
strato romantico che connota fortemente l’intera 
produzione pittorica di Nikas Safronov e che lo 
pone sulla scia di quella straordinaria qualità sen-
timentale che, da sempre, è sottesa a tutte le mo-
dalità espressive (pittoriche, letterarie, musicali) 
della Grande Madre Russia.

*Armando Ginesi, critico d’arte
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Intervista a Renato Marini, 
artista e operatore culturale
di Maurizio Vitiello

Renato Marini con le sue avvedute e morbide 
stesure accende un’attenzione corretta, educata 
verso i paesaggi della sua terra e nella parabola 
descrittiva sottolinea ricordi e rinvigorisce un amo-
re concreto, stabile e, oggi, confortante verso le 
sue oneste radici. 

I suoi paesaggi sono da leggere “in filigrana”, 
oltre a essere una credibile decalcomania della 
realtà. Nella riconquista del paesaggio rammenta 
panorami insoliti, scenari peculiari, prospettive con 
visioni d’astrazione.

Puoi segnalare ai nostri lettori il tuo percorso 
di studi?

Dopo essermi diplomato all’ Istituto Tecnico In-
dustriale ho frequentato il Centro d’Arte Mascarel-

la diretto dal pittore Alcide Fontanesi a Bologna e, 
successivamente, la Scuola Internazionale di Gra-
fica a Venezia.

Puoi raccontare i tuoi iniziali desideri e i per-
corsi che volevi seguire?

E’ difficilissimo rispondere a questa domanda, 
forse volevo intraprendere i lavori nei campi, come 
i miei genitori, avere tanti animali, pascolare le pe-
core. Tutti questi pensieri non si sono realizzati. Per 
tanti anni, fino alla pensione, ho prestato servizio 
presso la FCA di Termoli.

Quando è iniziata la voglia di “far pittura”?
Non ho frequentato l’Istituto d’Arte, l’Accade-

mia. Ho avuto sempre la passione per il disegno, 
era la mia materia preferita. Poi, ho dedicato il mio 
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tempo libero all’arte. Sono 43 anni che porto avan-
ti questa mia ricerca verso il mondo dell’arte.

Mi dici degli artisti bravi che hai conosciuto e 
con cui hai operato, eventualmente “a due mani”.

Tantissimi sono gli artisti che ho conosciuto e 
con cui ho collaborato in tanti anni nel Centro Cul-
turale “Il Campo”. E’ difficilissimo ricordarli tutti. Tra 
questi quello che mi ha segnato profondamente il 
mio modo di fare arte è stato il mio carissimo ami-
co Achille Pace. Anche Christo è uno degli artisti 
che non dimenticherò mai.

Quali tue mostre vuoi ricordare?
Tra le tante mostre che desidero ricordare, na-

turalmente il Premio Sulmona. Nel 2001 la mia 
opera è stata premiata con targa d’argento de “Il 
Quadrivio”. Ricordo che anche Riccardo Licata è 

stato premiato, e in questa occa-
sione ho stretto amicizia con lui. 
Poi, come non ricordare la perso-
nale Lux Ludus, allestita presso la 
Galleria Civica d’Arte Contempo-
ranea di Termoli, a cura del mio 
compianto Antonio Picariello. La 
mia partecipazione alla 52^ Bien-
nale d’Arte Internazionale di Ve-
nezia “Camera 312 – promemoria 
per Pierre”, omaggio a Pierre Re-
stany, a cura di Ruggero Maggi. 
La mostra allestita a San Giuliano 
di Puglia in ricordo degli alunni e 
della loro maestra, sepolti sotto le 
macerie della Scuola “Jovine” per 
il terremoto che ha colpito il Mo-
lise nel 2002. “500 artisti nell’Ar-
cobaleno degli Angeli”, questo 
il titolo della mostra. 500 artisti 
hanno aderito al mio invito a rea-
lizzare un’opera dedicata a questi 
sfortunati studenti. Artisti prove-
nienti da tutto il mondo tra que-
sti non poteva mancare l’opera di 
Christo.

Ora, puoi motivare la gesta-
zione e l’esito della tua ultima 
esposizione?

La mia ultima e significativa 
esposizione risale al Premio Sul-
mona dello scorso anno.

Dentro c’è la tua percezione 
del mondo, forse, ma quanto e 
perché?

Sono nato in campagna, i miei 
genitori erano contadini, quindi il mio mondo era 
questo.  Sono stato a stretto contatto con gli ani-
mali, con la mia campagna con i miei alberi con 
le mie colline con le mie farfalle con i miei uccelli. 
Cerco sempre di ricordarmelo con le mie opere.

L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari seg-
menti?

Per tanti artisti credo di sì.
Quali piste di maestri hai seguito?
Non ho seguita nessuna pista di maestri, mi 

sono avvicinato da solo a questa mia ricerca, che 
attualmente porto avanti da diversi anni.

Pensi, attualmente di avere una visibilità con-
grua?

Si, penso di avere una visibilità proporzionata, 
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conveniente.
Quanti “addetti ai lavori” ti seguono e apprez-

zano i tuoi lavori?
Molti sono i critici e storici dell’arte che hanno 

apprezzato la mia ricerca poetica anche con scritti 
su quotidiani e riviste d’arte specializzate, tra que-
sti: Guido Montana, Antonio Picariello, Maurizio 
Vitello, Enzo Le Pera, Giorgio Di Genova, Achille 
Pace, Leo Strozzieri, Vittorio Sgarbi, Alessandro 
Masi, Eolo Costi, Raffaele Nigro ... solo per citarne 
alcuni.

Quali linee operative pensi di tracciare nell’im-
mediato futuro?

Non so cosa farò, a volte penso di riaprire il 
Centro Culturale “Il Campo”, ma poi torno indietro 
con i miei pensieri. Non ho più la forza per farlo. Ho 
scritto una pagina importante di storia dell’arte in 
questo piccolo Molise e non solo. Spero che quelli 
che verranno dopo di me non dimentichino tutto il 
lavoro che ho portato avanti in questi anni dedicati 
all’arte.

Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le 
frontiere dell’arte?

E’ difficilissimo entrare nel circuito dell’arte che 
conta. Oltre a essere bravo, la tua pittura deve pia-
cere, deve emozionare, ma, soprattutto, devi avere 
le conoscenze di critici e addetti ai lavori che cre-
dono in te.

I “social” ti appoggiano?
Sono sulle pagine di Facebook, Instagram, Twit-

ter, Linkedin. Riscontro sempre un interesse sulle 
mie opere che pubblico. Ma oltre a questo, finora 
non è successo mai niente di importate.

Con chi ti farebbe piacere collaborare per 
metter su una mostra o una rassegna?

Non ho progetti per organizzare mostre, non 
ho più lo spirito per concretizzarle, dopo tanti anni 
di mostre allestite, desidero riposarmi. Ora voglio 
solo dipingere, aspetto che gli altri lo facciano per 
me.

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei tuoi 
impegni?

Secondo il mio parere, il pubblico dovrebbe ri-
cordarsi non di me, ma dell’operato che ho portato 
avanti in tutti questi anni, qui a Campomarino. Ol-
tre a “Il Campo”, sono stato coordinatore per tanti 
anni del Premio Nazionale d’Arte Città di Cam-
pomarino, giunto alla sua 15 edizione. Poi, come 
tutte le cose, le varie Amministrazioni hanno fatto 
scomparire tutto. Penso che la gente sensibile nel 
mondo dell’arte non dimenticherà.

Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e pre-
sentare l’arte in ambito scolastico, accademico, 
universitario?

Credo che ai giovani non interessa; forse, sono 
in pochi ad avvicinarsi al mondo dell’arte.  Ho due 
figlie diplomate all’Istituto d’arte, ma nessuno delle 
due mi segue. Forse lo faranno in futuro.

Prossima mossa?
Per adesso, non ho mosse, la prendo come vie-

ne. Ultimamente sono stato invitato al Premio Sul-
mona ...

Che futuro prevedi?
Il mio futuro? non lo so. Sono un artista, dipingo 

le mie poesie e non so fino a quando lo farò. Vedo 
un futuro buio. Speriamo bene.

Per molti anni hai diretto a Campomarino “Il 
Campo”. Ce ne puoi parlare?

Nel 1990 ho avuto l’idea di aprire qui a Campo-
marino una galleria d’arte. Ho voluto dare questo 
nome pensando a Campo - marino e alla campi-
tura. Ho iniziato questo percorso in qualità di di-
rettore artistico e coordinatore del Centro, organiz-
zando personali e collettive di vari artisti, sempre 
tenendomi a livello importante di qualità. Non 
sono mai caduto nella banalità di esporre opere 
scadenti. Sono stato molto attento a promuovere 
giovani artisti molisani e oggi hanno iniziato una 
brillante carriera artistica. Tantissime sono state le 
mostre che ho ordinato in questi spazi de “Il Cam-
po”. Con piacere ricordo la personale del mio amico 
Achille Pace, come non posso dimenticare la gran-
dissima esposizione dell’altro amico Christo, venu-
to a mancare da poco.

Mi puoi parlare del tuo archivio d’arte?
Nell’archivio sono custodite lettere di artisti, 

foto, documenti e opere d’arte. Foto riferite alle 
inaugurazioni delle esposizioni presentate sia ne 
“Il Campo” e sia fuori sede. Sono conservate di-
verse lettere di tanti artisti che hanno aderito alle 
mostre. Conservo con cura una cartolina che mi in-
viò Piero Dorazio e Christo. In quest’archivio sono 
custodite 360 opere di piccolo formato inviatomi 
da vari artisti, molti dei quali di grande valore, di 
tutto il mondo.

Artisti che hanno aderito con piacere al mio in-
vito al decennale 1990-2000 del Centro Culturale 
“Il Campo”. Penso a Ernesto Treccani, Luca Alina-
ri, Renato Barisani, Luigi Mainolfi, Aldo Turchiaro, 
Gaetano Pallozzi, Ugo Nespolo, Concetto Pozza-
ti, Ettore Spalletti, Tommaso Cascella, Valeriano 
Trebbiani, Bruno Conte, Carmelo Zotti, Gastone 
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Biggi, Ennio Calabria, Christo, Bruno Caruso, Pom-
pilio Mandelli, Giannetto Fieschi, Lorenzo Piemonti, 
Pablo Echauren, Riccardo Licata, Francesco Caso-
rati, Ibrahim Kodra, ... solo per citarne alcuni. Sono 
presenti anche un nutrito gruppo di artisti molisani, 
tra i quali: Gino Marotta, Achille Pace, Tito, Dome-
nico Fratianni, Renato Marini, Michele Peri, Dante 
Gentile Lo Russo, Paolo Borrelli, Lino Mastropaolo, 
Antonio Pettinicchi,  Antonio Laurelli, Nino Baro-
ne, Antonio Tramontano e altri. Tutte queste opere 
rimarranno per sempre in questo archivio a dispo-
sizione dei critici d’arte, musei e delle gallerie per 
eventuali esposizioni.

Con quali grandi artisti hai avuto rapporti si-
gnificativi?

Nei miei 22 anni di attività presso “Il Campo” ho 
avuto modo di incontrare e stringere amicizie con 
tantissimi artisti. Ho avuto rapporti significativi 
quasi con tutti, ma non potrò mai dimenticare l’a-
micizia tra me e Christo, grande maestro, grande 

uomo. Una sensibilità unica.
Ora è scomparso Christo. Ricordo che hai avu-

to una sua mostra per il Ventennale 1990-2010 
de “Il Campo”.

In occasione dei festeggiamenti di questo ambi-
zioso traguardo raggiunto de “Il Campo”, ho pen-
sato di rendere omaggio a Christo, nel 1999 aveva 
perso sua moglie Jeanne Claude. Grande evento 
per il Molise, per la prima volta il grande maestro 
esponeva le sue opere a Campomarino. Per l’occa-
sione ho pubblicato un catalogo con tutte le opere 
presentate. Mostra curata da me con scritto in ca-
talogo del critico d’arte Andrea Romoli Barberini.  
Christo ha voluto donarmi tutte le opere, tra ma-
nifesti di grande e piccole dimensioni e cartoline, 
tutte firmate da lui e sua moglie. Opere che con-
servo, gelosamente, per sempre per tutto il resto 
della mia vita.

*Maurizio Vitiello, critico d’arte
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Dalla Theate metropoli dei Marrucini, 
alla Chieti “città aperta”
di Marilisa Palazzone

La storia della città di Chieti affonda le sue ra-
dici nell’antichità più remota. Secondo lo storico 
locale Girolamo Nicolini ( XVII sec) la città venne 
fondata nel 1181 a.c. dall’eroe greco Achille che 
l’avrebbe dedicata a sua madre, la Dea Teti. E’ per 
questo che lo stemma del Comune di Chieti rap-
presenta Achille a cavallo.

Abitata dal popolo dei Marrucini, la città di Te-
ate divenne capitale del loro territorio. Durante 
le guerre puniche ( III-II-sec. A. c. ) Teate rimase 
fedele a Roma mentre si schierò con la lega Ita-
lica nella Guerra Sociale ( I sec. A.c.). Al termine 
di questo scontro, ai Teatini e ai Marrucini tutti fu 
concesso il diritto alla cittadinanza romana. Es-
sendo stata eletta a Municipium, la città si dotò di 
una struttura urbanistica moderna con monumenti 

notevoli come: l’anfiteatro, il teatro, le terme,il cen-
tro templare del Foro nonché di grandiose cisterne 
ipogee che caratterizzarono tutte le città antiche. 
Il periodo di maggiore splendore della città è da 
individuare tra la fine della Repubblica e il I sec. 
Dell’Impero Romano quando nella città di Teate 
operò la famiglia degli Asìnii. Il più importante fu 
Asinio Pollione, intimo amico di Augusto, Mecena-
te e Virgilio.

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occiden-
te, Teate conobbe un periodo buio. Già nel 410 era 
stata devastata dai Visigoti di Alarico e in seguito 
fu distrutta dagli Eruli di Odoacre. Passò poi sotto 
il dominio dei Longobardi. Nell’801 Teate e il suo 
territorio caddero in mano ai Franchi. La città fu 
riorganizzata a livello amministrativo e, secondo le 

Il sipario del Teatro Marrucino a Chieti che rappresenta il trionfo di Asinio Pollione
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fonti, fu proprio questo il momento storico in cui as-
surse un ruolo di spicco il Vescovo. Centro dell’or-
ganizzazione ecclesiastica divenne la Chiesa di 
San Giustino( oggi cattedrale della città). Tra il IX e 
il X sec., tutto il territorio abruzzese fu saccheggia-
to dai Saraceni i quali distrussero alcuni monasteri 
che da tempo controllavano, con il loro patrimonio, 
il territorio teatino.  Nel X sec., grazie alla famiglia 
degli Attonidi, la città venne eletta capo del Comi-
tatus Teatinus, cioè di un importante feudo che si 
estendeva dal fiume Pescara al fiume Trigno. La 
città rivisse una fase di crescita economica, sociale 
e culturale. Nel sec. XI la potenza degli Attonidi si 
affievolì a vantaggio della Signorìa Episcopale che 
da allora esercitò il potere nella città di Chieti.Dal 
1078 i Normanni occuparono l’Abruzzo e la città di 
Chieti fu restaurata, abbellita e ripopolata. Poi pas-
sò prima sotto la dominazione Sveva e nel 1266 
sotto quella degli Angioini i quali consolidarono il 
potere dei Vescovo nella città. Il Re Carlo I d’Angiò 
divise l’Abruzzo in due giustizierati: Abruzzo Citra, 
con capitale Chieti e Abruzzo Ultra, con capitale 
L’Aquila. Nel 1435 la città passò agli Aragonesi. 
Il Re Alfonso I d’Aragona pose Chieti a Metropoli 
delle due Province d’Abruzzo, Citra et Ultra. Di qui 
il motto che orna lo stemma della città:

Teate  Regia metropolis  utriusque Aprutinae   
Provinciae Princeps.

Nel 1526 Chieti venne innalzata a sede arci-
vescovile e metropolitana dell’Abruzzo da Papa 
Clemente XII. Tra il XVI e il XVII sec. divenne sede 

del viceregno borbonico. Tra la fine del XVII sec. e 
per tutto il secolo seguente vi fu una vivace par-
tecipazione della città alle vicende politiche e alla 
vita culturale del Regno di Napoli. Nel 1656 una 
pestilenza si abbattè sulla città e la prostrò sot-
to ogni aspetto. Nella seconda metà del XVIII sec. 
Chieti risorse lentamente e istituì numerose acca-
demie. La più famosa fu la Colonia Tegèa, fondata 
dallo storico Federico Valignani. Tra i diversi intel-
lettuali locali dell’epoca, ricordiamo l’abate Ferdi-
nando Galiani. Quando le truppe napoleoniche, tra 
il 1797 e il 1798, scesero in Italia, Chieti accolse 
i francesi con grande entusiasmo. Naturalmente 
inevitabile fu lo scontro tra i liberali ribelli e l’eserci-
to borbonico. Alla fine le truppe borboniche ebbero 
la meglio. Nel periodo risorgimentale la città par-
tecipò attivamente alle lotte per l’unità e l’indipen-
denza dell’Italia. Tra le tante figure che operarono 
per l’unità, ricordiamo l’avv. Donato Cocco, nato a 
Sant’Eusanio del Sangro ma vissuto a Chieti, che 
fu il primo rappresentante abruzzese  al Parla-
mento Cisalpino quando si formò l’Italia.

Dopo l’annessione al Regno d’Italia, Chieti iniziò 
a rifiorire riaffermando il suo ruolo di centro cultu-
rale e artistico aperto alle nuove influenze.I gran-
di eventi dell due guerre mondiali hanno rivelato 
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il grande senso di patriottismo dei suoi cittadini. 
Chieti ha dato migliaia di combattenti alla prima 
guerra mondiale e 350 caduti. Nel corso della se-
conda guerra mondiale la città, prossima alla linea 
del fuoco, fu salvata dalla distruzione da Monsi-
gnor Giuseppe Venturi, Arcivescovo della città, 
che riuscì a farla dichiarare “ Città aperta” (unica 
in Italia a parte Roma) salvando così migliaia di 
vite umane. Tutte le case di Chieti si aprirono per 

ospitare gli sfollati provenienti dai paesi limitrofi. Il 
palazzo dove aveva abitato   Donato Cocco e nel 
quale vivevano ( e vivono tutt’oggi) i discendenti, 
ospitò  ben 64 persone per oltre sei mesi. Oggi la 
città, al pari di tanti altri piccoli centri italiani, vive 
un momento di difficoltà economica ma le bellezze 
storiche e artistiche sono sempre visitabili anche 
se poco conosciute.
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Cinema e musica tra terra e cielo
di Jean-Pierre Colella

Il film “Fratello sole, sorella luna” di Franco Zeffi-
relli è passato alla storia anche grazie alla magnifi-
ca colonna sonora firmata da Riz Ortolani, famoso 
compositore italiano, noto soprattutto per aver ca-
ratterizzato con la sua musica film dalle atmosfere 
decisamente più cupe, quali “Cannibal Holocaust” 
(di R. Deodato), “ Non si sevizia un paperino” (di L. 
Fulci) e “Zeder” (di P. Avati).

Altro capolavoro del maestro Zeffirelli è sicu-
ramente “ Gesù di Nazareth”, che vanta la colla-
borazione di Maurice Jarre, già autore dei brani di 
“Dottor Zivago” (di D. Lean), “Ghost” (di J. Zucker), 
“L’attimo fuggente” (di P. Weyer), nonché un cast 
stellare, che annovera nomi del calibro di: Lauren-
ce Olivier (“Spartacus”), James Mason (“Lolita”), 
Claudia Cardinale (“C’era una volta il west ”), Rod 
Steiger (“Giù la testa”), Anthony Quinn (“Zorba il 
greco”), James Earl Jones (“Conan il barbaro”), Do-

nald Pleasence (“Halloween”, “Phenomena”), Ian 
Holm (“Alien”, “Il signore degli anelli”), Olivia Hus-
sey (“Romeo e Giulietta”, “It”).

Si tratta di un film che, oserei quasi definire, una 
sorta di biopic di Gesù, per la forza espressiva e 
didascalica con cui sono stati dipinti i personaggi 
sui volti iconici degli attori. 

Robert Powell è per tutti Gesù, restituendo al 
pubblico la potente immagine di un Cristo cinema-
tografico che non conosce eguali ancora oggi.

A distanza di un anno dall’uscita di “Gesù di 
Nazareth” , irrompe “Jesus Christ Superstar” che 
continua ancora a mietere successi a distanza di 
quasi 50 anni, grazie all’intuizione di rappresenta-
re in scena un Cristo più vicino ai giovani ed alla 
celebre colonna sonora, diventata un vero e pro-
prio cult, di Andrew Lloyd Webber e del paroliere 
Tim Rice, quest’ultimo, per gli amanti dei film Di-
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sney, ha lavorato sulle canzoni di “Aladin” e “Il Re 
Leone”. Lloyd e Rice si sono ritrovati, poi, a collabo-
rare di nuovo nell’“Evita” di Alan Parker, interpre-
tata da Madonna. 

“La Passione di Cristo”, diretta da Mel Gibson,  
viaggia sulle note di John Debney, eclettico autore 
che spazia dal “Libro della giungla” ad uno degli 
ultimi film Disney animati in 2D “Le follie dell’im-
peratore”.

Ancora una volta è Zeffirelli a fungere da trend 
d’union tra cinema e musica: Mel Gibson aveva re-
citato, appunto, nel suo “Amleto”, con le musiche 
del grande Ennio Morricone.

Forse non tutti sanno che Lina Wertmuller col-
laborò alla stesura della sceneggiatura di “Fratello 
sole, sorella luna” ed i costumi sono stati realizza-
ti da Danilo Donati, già premio oscar per “Romeo 
e Giulietta” (sempre di Zeffirelli). La straordinaria 
colonna sonora, invece, è opera del felliniano Nino 

Rota. 
In più la canzone “Fratello sole, Sorella luna” è 

stata scritta da padre Jean-Marie Benjamin e can-
tata da Claudio Baglioni (mentre “La canzone di 
San Damiano” è su musica di Donovan).  

Insomma, Franco Zeffirelli ha realizzato pro-
dotti artistici di rara bellezza, dedicandoli alle più 
importanti figure della cristianità e, grazie ai com-
positori di cui si  è avvalso, ha saputo enfatizzarne 
le atmosfere, con una delicatezza e ricerca poe-
tica non comune alla cinematografia mondiale, 
raggiungendo le masse grazie ad un linguaggio 
semplice ed immediato, tanto che, ancora oggi, se 
pensiamo ai volti dei personaggi che ha trasposto 
in pellicola, non possiamo che delinearli con il viso 
di Robert Powell (Gesù) e Graham Faulkner (Fran-
cesco).
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Dialogo di filosofia e arte
di Maria Giovanna Farina e Paola Giordano

Maria Giovanna Farina, filosofa e Paola Gior-
dano, pittrice, due donne che amano il confronto: 
hanno condiviso esperienze culturali e sono cer-
te che il pensiero possa ispirare l’arte e viceversa. 
Maria Giovanna è filosofa, con la scrittura analizza 
le relazioni e dà suggerimenti per vivere meglio, 
Paola con le sue opere parla dell’essere umano e 
delle sue esperienze. Lo fanno da anni riportando 
ognuna successi e apprezzamenti, insieme hanno 
dialogato in esclusiva per noi.

Prende la parola Maria Giovanna cercando un 
punto di incontro tra filosofia e arte.

MG. Platone considerava l’arte come copia di 
una copia, svalutandola? No, intendeva dire che 
le idee contengono la verità mentre l’arte essen-
do rappresentazione del reale è copia di un’idea. 
Le idee contengono la verità mentre il mondo è 
apparenza. Se riconduciamo il suo pensiero, inter-
pretandolo, all’oggi possiamo affermare che si vive 
molto di apparenza. Dal tuo punto di vista, può 
l’arte sondare il profondo e trovare, ricercandola, 
la verità?

P. Una domanda difficile il concetto di verità ri-
ferito all’Arte, il modo di fare Arte è un po’ cambia-

to, non credo infatti possa esistere un unico con-
cetto di verità, quando si parla di arte tutto passa 
attraverso gli occhi dell’anima dell’artista; la realtà 
serve da stimolo, ma quello che conta è il pensiero, 
la rielaborazione inconscia, a volte anche doloro-
sa che si trasforma in creatività, altre volte anche 
in denuncia di verità scomode. Rimane quindi una 
rappresentazione del tutto soggettiva di realtà e di 
verità dove l’apparenza sparisce lasciando il po-
sto all’interiorità analitica di una verità scomposta 
e ricomposta in mille verità tradotte. Comunque 
l’unica vera verità è che nelle “cose d’arte”ci deve 
essere “l’anima”, se manca questa non c’è Arte. In 
definitiva, credo proprio che in alcuni momenti l’Ar-
te sia espressione di verità assoluta.

MG. Non hai risposto nulla sull’apparenza ma 
non è necessario, la tua arte non è apparenza ben-
sì concretezza in un astratto da interpretare....

P. A questo punto ti chiedo, perché incuriosita, 
parlando di verità e visto che il mondo della scrit-
tura è sempre affascinante per me, dopo aver letto 
alcuni dei tuoi libri, molto significativi e profondi, 
ultimo nato il delizioso “Non siamo solo cagnoli-
ni”, se nel tuo scrivere riesci ad essere veramente 
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libera da condizionamenti esterni per arrivare alle 
tue verità o se rimane sempre una parte nascosta, 
intima che conservi gelosamente nel cuore come 
una sorta di pudore.

MG. Che cosa è la verità? Una ricerca continua 
di risposte alle domande della vita, domande che 
mi pongo e che poi condivido con chi legge. Non 
esiste un’unica verità, ma le verità che ognuno in-
contra nella propria ricerca. Pensiamo a Platone, il 
più grande noto discepolo di Socrate, egli scoprì la 
prima verità quando morì il maestro. Si rese con-
to della corruzione di cui Atene era impregnata e 
a questo punto ci fu per lui una grande presa di 
coscienza. È un esempio che possiamo riportare a 
noi stessi: quale consapevolezza ci ha illuminati? 
Un amore finito? Il tradimento da parte di una fi-
gura di riferimento? La certezza di non essere più 
fisicamente prestanti? Sono domande le cui rispo-
ste possono aiutare i miei lettori, suggerimenti per 
vivere meglio. Nel libro che citi, attraverso la ca-
gnolina rispondo a queste ed altre domande senza 
pudore. La risposta è no, non nascondo nulla a chi 
legge e se qualcosa non è evidente si trova, ri-cer-
cando, ad una rilettura profonda dei contenuti del-
la mia scrittura.

P. Allora sei da scoprire dietro le righe...
MG. Veniamo al tuo creare arte. L’ultima opera 

VIRUS (100x120, tecnica mista) è un rimando im-
mediato alla situazione che stiamo vivendo, si fa 
testimonianza di un Mondo ferito e fragile. Quella 
mascherina è alla prima interpretazione un dispo-
sitivo medico per difenderci, ma ad un’analisi sim-
bolica diventa una sorta di prigione in cui siamo 
precipitati. Vittime di una confusione epocale dove 
tutto ed il suo contrario viene dichiarato dal mat-
tino alla sera, siamo disorientati e non sappiamo 
cosa pensare e decidere. Ci conformiamo alle re-
gole anti-contagio e perdiamo la nostra individua-
lità. Ti ritrovi in queste parole?

P. Hai descritto egregiamente il significato del-
la mia opera “VIRUS “, un mondo che diviene un 
unico enorme virus al quale hanno tappato la boc-
ca con la mascherina e che rimane così inchioda-
to nell’universo senza poter più reagire. Al nostro 
smarrimento per questa situazione così nuova e 
particolare, si aggiunge la confusione di notizie 
che ci disorientano e ci comunicano paura. Mi chie-
di se mi ritrovo nella tua descrizione, si certo, dob-
biamo conformarci alle regole per rispetto degli 
altri, quanto a perdere la nostra individualità, qui 
penso proprio di no, magari la paura per un po’ ci 

terrà sottomessi, ma l’uomo si abitua e si adegua 
a tutto e dopo un po’ la paura non farà più paura. 
Vedi, l’uomo nasce individuo e l’individualità intesa 
anche come e soprattutto come pensiero, libertà di 
pensiero, non muore mai, la puoi soffocare, tentare 
di distruggere: in fondo sono secoli che ci provano 
in una maniera o in un altra ...vedremo.

MG. Come posso non darti ragione!
P. I tuoi libri sono molto interessanti perché ol-

tre ad una analisi del mondo e del comportamento 
umano, ci insegnano tante verità, sto pensando a 
Ho messo le ali, anche a superare le paure e le an-
gosce del nostro animo che a volte ci sopraffanno 
e quindi visto che stiamo parlando anche di paura, 
ti chiedo se hai avuto paura all’inizio del tuo ultimo 
libro autobiografico ”Non siamo solo cagnolini”di 
non riuscire a farcela a far parlare la tua cagnolina 
in prima persona di argomenti così profondi e veri? 
E come affronterebbe ora Milly il virus?

MG. Prima di iniziare a scrivere un libro tra-
scorro un periodo di riflessione e progettazione 
dell’opera, poi quando avverto finalmente un cer-
to entusiasmo, un fremito improvviso, un desiderio 
pressante di scrivere i pensieri, allora e solo allora 
do inizio ai lavori. Scrivere è una delle tante mo-
dalità dell’essere umano di lasciare tracce di sé, è 
consegnare i pensieri a chi legge. Avverto la re-
sponsabilità di ciò che propongo ai lettori, sto mol-
to attenta a quello che suggerisco per non creare 
problemi piuttosto che offrire soluzioni, Quanto 
all’ultimo nato in cui è Milly, la mia cagnolina, a 
narrare la sua vita con me, è uno scritto rimasto in 
incubazione per tanti anni: non trovavo la strada 
per iniziare, non mi venivano idee capaci di darmi 
il fremito. Poi nel 2011 è arrivata lei nella mia vita, 
l’ho liberata dal canile e tra noi è nata una grande 
complicità, così l’idea è giunta insieme al forte de-
siderio di narrare quanto un cane possa insegnarci 
ad essere più noi stessi. Il virus? Per lei non esiste, 
non capisce questa nuova terribile realtà e grazie 
alla mancanza di questo genere di consapevolez-
za vive serenamente la vita. La sua felicità mi aiuta 
a non farmi prendere dallo sconforto nei momenti 
difficili di questo momento storico.

P. Hai ragione anche io ho avuto due cani e so 
cosa significa...

MG. Riprendiamo il discorso sulla tua opera 
dove sono presenti due elementi di colore interes-
santi, il rosso ed il nero. Il nero come sfondo del 
mondo rappresenta sia il lutto che il buio, non sap-
piamo dove andremo a finire, la luce ci indichereb-
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be la strada. Il nero è il lutto, troppe vittime del vi-
rus hanno scosso la nostra anima, ma quel rosso 
ci dà speranza. Certo può apparire come il sangue 
versato, ma un rosso acceso mi fa pensare alla 
vita, alla certezza che ritorneremo a vivere. Quel 
cerchio rosso in alto a sinistra è un sole ricco di 
energia vitale...nella tua opera scorgo una speran-
za per l’umanità....

P. Per rispondere alla tua domanda, ti dico 
che sicuramente ritorneremo a vivere, io, come tu 
giustamente hai percepito, sono un’ottimista e in 
fondo comunque stiamo già vivendo: la vita è fat-
ta di momenti belli e momenti difficili, ma è nelle 
difficoltà e nelle incertezze che dobbiamo trovare 
anche momenti positivi. Tutto accade per uno sco-
po, basta saper guardare e cogliere sempre le op-
portunità per poi rafforzarci, imparare dagli errori 
e rinascere meglio di prima!

MG. Gli esseri umani purtroppo faticano ad im-
parare dagli errori, ma noi siamo ottimiste.

P. Nel tuo ultimo libro, Milly parla anche dell’a-
more, come percepisci l’amore adesso con il virus 
che toglie i contatti e rende tutto più complicato, 

pensi che i ragazzi avranno ancora attimi di spen-
sierata felicità? Sono curiosa di sentire cosa mi dici!

MG. L’amore da sempre lotta contro la distru-
zione e anche nella situazione attuale sta portan-
do avanti la sua missione. L’amore è unione, è te-
nere insieme le parti migliori di ogni situazione, di 
ogni cosa, di ogni essere umano. L’amore è la no-
stra unica possibilità di salvezza contro le brutture 
del mondo. I nuovi amori di coppia sono una cosa 
a parte, soprattutto quelli nati tra i più giovani che 
non hanno esperienza e si trovano a vivere l’inna-
moramento normato dal distanziamento sociale. 
A prima vista può sembrare terribile, come reagi-
re? Non resta che recuperare un aspetto importan-
te e dimenticato dalla frenesia dell’oggi: l’attesa. Ti 
innamori e attendi il momento, non corri subito a 
vivere l’amore, può sembrare innaturale e forse un 
po’ lo è, ma da questa opportunità si può ricava-
re l’insegnamento che attendere è buona cosa. Ad 
esempio ci dà modo di conoscere meglio l’altro e ci 
preserva un po’ dalle delusioni: se l’altro è diverso 
da come appare abbiamo tempo per capirlo! 

*Maria Giovanna Farina, filosofa 
*Paola Giordano, pittrice



Verbum Press

39

La nostra casa spaziale da 20 anni: 
la stazione spaziale internazionale
di Martina Cardillo

Il 2 novembre 2020 è stato un anniversario mol-
to importante dal punto di vista dell’esplorazione 
spaziale. Il 31 ottobre di 20 anni fa, infatti, dal co-
smodromo di Beikonur in Kazakistan è stata lan-
ciata una sonda Soyuz che, dopo un viaggio di due 
giorni, ha portato i tre astronauti della cosiddetta 
Expedition 1, verso la neonata Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS). William Shepherd, Yuri Gid-
zenko e Sergei Krikalev arrivarono sani e salvi sulla 
ISS il 2 novembre 2000 e furono i primi abitanti di 
questa casa “spaziale” che, da quel momento, non 

è più stata disabitata.
La ISS è stata costruita pezzo dopo pezzo diret-

tamente in orbita, a circa 400 km di distanza da noi 
a una velocità orbitale di quasi 28000 km/h: un giro 
della terra nel tempo di una partita di calcio. Il suo 
primo modulo, Zarya (“alba” in russo), è stato lan-
ciato nel 1998 e alcune parti sono state aggiunte 
ancora nel 2019. Un puzzle straordinario, grande 
quanto un campo di calcio, frutto della collabora-
zione di moltissimi paesi: USA, Europa, Giappone, 
Canada e Russia. Dimostrazione di quanto possa 

bolle spaziali
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essere creato dall’essere umano quando capisce 
che “l’unione fa la forza”.

Dopo quella famosa Expedition 1, sono stati 
240 gli astronauti ad abitarla, da 19 paesi diversi. 
Di quei 240, 5 vengono dalla nostra Italia e sono 
stati lassù anche più di una volta: Umberto Guido-
ni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano 
e Samantha Cristoforetti. 

 In questo momento, mentre sto scrivendo, 
stanno guardandoci dalla famosa Cupola della ISS 
(costruita nella Thales Alenia Space di Torino) i pri-
mi tre membri dell’Expedition 64, Kate Rubins, Ser-
gey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, che sono 
in attesa degli altri 4, Mike Hopkins, Victor Glo-
ver, Shannon Walker e Soichi Noguchi, che li rag-
giungeranno a breve con la capsula Crew Dragon 
dell’azienda privata di Elon Musk, la Space X, nella 
sua prima missione ufficiale sulla ISS. Resteranno 
lassù fino ad aprile 2021. E pensate, l’americana 

Kate Rubins ha votato per le presiden-
ziali direttamente dallo spazio.

Le condizioni di vivibilità della ISS 
possono lasciare a desiderare noi po-
veri esseri umani con i piedi per terra; 
vi assicuro, però, che per girare sopra 
le nostre teste a tutta birra, abbia-
mo creato un ambiente niente male. 
L’atmosfera che respirano lassù è la 
stessa che respiriamo noi sulla Terra.  
Possono mangiare cibi ormai quasi 
decenti (soprattutto rispetto a quel-
li liofilizzati dei primi astronauti delle 
missioni Apollo); possono dormire, per 
quanto debbano legarsi saldamente 
ai letti perché non c’è nulla che li tiene 
“giù”. Possono lavarsi, facendo i con-
ti col fatto che hanno a disposizione 
soltanto 0.5 litri d’acqua al giorno, per 
fare tutto (sulla terra ne usiamo cir-
ca 50 litri per una doccia, per dire). E 
cosa non da poco, possono andare in 
bagno, sempre facendo estrema at-
tenzione a tenersi perché non sarebbe 
piacevole fluttuare sulla tazza e vede-
re i propri “prodotti corporei” fluttuare 
intorno. Insomma, si può fare.

Nonostante lassù tutto fluttui, però, 
lassù la gravità c’è eccome, è soltanto 
un 10% in meno di quella che sentia-
mo sulla terra. Il motivo per cui tutto 
svolazza, astronauti compresi, è una 
condizione particolare, detta micro-

gravità. La ISS è costantemente attira-
ta verso il nostro pianeta dalla forza di gravità; la 
sua rotazione, però, genera la forza centrifuga (la 
stessa che vi “spiaccica” addosso ad uno sportel-
lo dell’auto quando fate una curva un po’ troppo 
sprint) che controbilancia perfettamente la gravi-
tà (e non per caso). Risultato: la somma delle due 
forze è zero e sulla ISS si vola. La fisica è davvero 
straordinaria.

Come potete immaginare, comunque, la micro-
gravità crea qualche piccolo scompenso al nostro 
corpo. Le ossa si decalcificano perché, non doven-
do più sostenere il suo stesso peso, il corpo pen-
sa che serva meno calcio. Il tono muscolare viene 
meno, sempre perché non c’è alcuno sforzo dei 
muscoli lassù. Per questo motivo sono fondamen-
tali l’utilizzo di cibi “integratori” e l’esercizio fisico, 
al quale ogni astronauta deve dedicare più di un’o-

bolle spaziali
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ra al giorno. Dulcis in fundo, il sangue anche non 
subisce più la giusta pressione verso il basso e “va 
alla testa”, motivo per cui solitamente gli astro-
nauti hanno quel colorito “sbronza”.

Un altro problema affatto banale è quello delle 
radiazioni. Il sole in primis, ma in generale l’intero 
universo, emettono particelle ad altissime energie 
(chiamate “raggi cosmici”) molto pericolose per gli 
esseri umani. Sulla superficie terrestre noi siamo 
protetti grazie al campo magnetico e alla nostra 
atmosfera. Man mano che ci si allontana dalla 
superficie, però, la protezione si riduce. Già su un 
aereo, il quantitativo di radiazioni arriva a essere 
100 volte rispetto a quello sulla superficie e all’al-
tezza della ISS siamo oltre le 300 volte. Uno dei 
maggiori obiettivi degli studi nella ricerca spaziale 
è proprio trovare un modo di proteggere meglio gli 
astronauti sulla stazione, anche in vista delle fu-
ture esplorazioni a lunga durata di Luna e Marte.

Ma serve davvero vivere per mesi in queste 
condizioni sospesi sopra la Terra? Assolutamente 
sì. Parliamo, certamente, delle enormi possibilità 
per lo sviluppo della ricerca astrofisica e spaziale. 
Sulla ISS ci sono strumenti fortemente legati all’u-
niverso, come AMS-02, un rivelatore di raggi co-
smici (appunto) e essa è un vero e proprio banco 
di prova per studiare gli effetti dello spazio sulle 
nostre diverse forme di vita e, quindi, su un esse-
re umano, sempre considerando l’idea di spingerci 
oltre. L’esperimento dei gemelli ne è un esempio. 
Due astronauti gemelli omozigoti, Mark e Scott 
Kelly, sono stati tenuti sotto osservazione mentre 
uno era sulla ISS e l’altro a terra; non poteva es-
serci occasione migliore di questa per studiare gli 
effetti “spaziali” sul corpo umano (spoiler: il nostro 
corpo sa adattarsi davvero a qualsiasi condizione, 
tornando poi alla sua normalità quasi, e sottolineo 
quasi, del tutto). 

Ma ciò che forse non si immagina è quanto la 

ISS e gli esseri umani a essa legati, ci aiutino a mi-
gliorare le nostre vite quaggiù. Prima di tutto, par-
liamo di un vero e proprio osservatorio della Terra: 
grazie alla ISS si è capita l’importanza di avere reti 
satellitari che ne monitorassero i livelli del mare, le 
condizioni atmosferiche, i movimenti dei ghiacciai. 
Ed è un laboratorio di test per qualsiasi tecnolo-
gia si voglia sviluppare a tale scopo. La necessità 
di non poter spendere milioni di dollari per portare 
acqua lassù ha portato allo sviluppo di un sistema 
ad alta tecnologia capace di riciclare il 93%, ripeto 
il 93%, di tutta l’acqua prodotta, proprio tutta tut-
ta. Immaginate quanto un sistema del genere por-
tato sulla nostra Terra possa aiutare un problema 
così immenso come la carenza di acqua.

Le condizioni di microgravità, poi, permettono 
di fare studi molto utili dal punto di vista medico. 
Si analizzano, per esempio, le proprietà intrinse-
che dei linfociti T, coinvolti nell’alzheimer, proprietà 
che, sulla Terra, sono alterate dalla gravità. Come 
quelle di alcuni medicinali che potrebbero aiutare 
a combattere il cancro. E sono solo due esempi. Ul-
timo ma non ultimo, c’è ovviamente lo studio della 
radiazione cosmica, degli effetti che ha sull’uomo e 
delle tecniche per poterci proteggere. Nello spazio 
come sulla terra. 

La tecnologia che è stata sviluppata per son-
dare ed esplorare lo spazio è quella che ha per-
messo lo sviluppo della tecnologia che ci circon-
da ogni giorno, quella che ha aumentato le nostre 
aspettative di vita e che ci permette di vivere come 
viviamo. Spingerci oltre i nostri limiti ci permette 
di scoprire cose che, vivendo nella normalità, non 
scopriremmo mai.

Quindi, d’ora in poi, quando riuscirete a scorgere 
a occhio nudo la ISS passare sopra le vostre teste, 
o semplicemente quando alzerete gli occhi verso le 
stelle lontane, pensate che l’universo è molto più 
vicino a voi di quanto abbiate mai creduto.

*Martina Cardillo, astrofisica

bolle spaziali
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The coronavirus has wreaked havoc on the live-
lihoods of musicians and

other artists across the Globe.
Feeling anxious is a normal emotion for everyo-

ne these days, since we are living in a very difficult 
situation. Some people are lonely and sad because 
things are out of control and every day is unpredi-
ctable. 

The artist’s life has changed dramatically, espe-
cially the life of a musician.

Greats of the music world, like conductor Sir 
Simon Rattle and violinist Tasmin Little, writing in 
the Guardian (https://www.theguardian.com/mu-

sic/2020/oct/25/bail-out-our-musicians-or-risk-
losing-them-for-ever-say-classical-music-stars) 
even go so far as suggesting that without Gover-
nment financial help, some struggling musicians 
might be forced to give up music altogether.

This is a tough moment, particularly for a pia-
nist who has to spend hours and hours of practi-
sing, unable to socialise, having to dedicate a long 
time sitting on his stool in front of the instrument. 

I have interviewed two professional piano 
players who not only enchant audiences perfor-
ming, but also provide music lessons.

Iyad Sughayer and Georgios Vardakis. 

The impact of the Coronavirus Pandemic 
on independent artists and musicians is 
the worst possible scenario
di Barbara Panetta 

from London to Rome

from London to Rome

Iyad Sughayer
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They both live in London but have different na-
tionalities and backgrounds.

Iyad is from Jordan, he had his first piano les-
son, when he was only four years old. Georgios is 
from Greece, he has started at the age of twelve 
but had always been exposed to classical music 
since he was much younger. 

“Music has been with me my whole life and so 
pursuing a career in music was very natural!” said 
Iyad. 

Can you manage long practise and rehearsal 
hours considering the tension of this challenging 
time? And what do you miss the most?

“I love performing! Long practises can be chal-
lenging, but they never seem to bother me too 
much” said Iyad. “Rehearsing with an orchestra 
is one of my favourite things to do. There is so-
mething truly special about making music with a 
group. And I think this is what I miss the most.” he 
added.

For Georgios rehearsing is not only about 
playing, which  can be physically exhausting after 
even a couple of hours. 

“It is about sharing knowledge, discussing thin-
gs and also a lot of planning. What I miss the most 
is teaching my pupils face to face.” 

Coping with virtual emotion and not being 
able to perform in front of a physical audience. 
How does it make you feel?

Georgios believes that the relationship with the 
audience is one of the most interesting parts of a 
musician’s life. 

“You can feel the energy, you can breathe with 
it and you can move it emotionally, but you never 
know what they think or feel especially if you per-
form virtually and this can make you feel nervous 
sometimes.” 

“I try to avoid thinking about the audience 
when performing, I concentrate on the music only.” 
explained Iyad.

If you had to choose your most remarkable 
performance. Which one would it be?

“It was, before the Covid, in June 2019. I was 
lucky to perform the Khachaturian Piano Concerto 
with the BBC Philharmonic Orchestra in Manche-
ster. Playing one of my absolute favourite piano 
concertos with one of Europe’s leading orchestras 
was a truly special moment for me that I am going 
to remember for a very long time!” said Iyad.

“There are some glorious performances in Ca-
thedrals that I still remember very fondly, but I think 
the most memorable one was a private concert in 
London, where I was playing on an old Steinway 
D, which Rachmaninoff and Paderewski used for 
their concerts in London. It was amazing!” said 
Georgios.

What would you say is your greatest achieve-
ment to date? 

“Even though I have been involved in many 
tours, concerts festivals and sponsor scholarships 
- like Trinity College of Music and Stavros Niarchos 
foundation-, what really makes me happy, more 
than anything else, is when I see my pupils’ musi-
cal achievements and, this is what I personally call 
an achievement. We often can have good perfor-
mances, but to discover a student’s mind, develop 
it, help to build character, is just something out-
standing. What better can we achieve than edu-
cating others?” answered Georgios.

“I have to be honest, I’m never truly satisfied 

Georgios Vardakis

from London to Rome
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from London to Rome

and once I complete any project or set of concerts, 
I cannot wait to start the next one! But If I really 
have to choose, I am very fortunate to have recor-
ded my first Album last year which contains most 
of the solo works for piano by the Armenian Com-
poser Aram Khachaturian.” remarked Iyad.

Iyad, do you have any plan for the future?
“I am currently preparing for my second al-

bum which will be the Khachaturian Concerto and 
Rhapsody but who really knows about the future! 
It is very hard to predict anything at the moment. 
Although between practising and teaching online; 
I hope to expand my teaching and eventually re-
start planning a busy performing schedule.” 

Future is definitely very uncertain, but Geor-
gios, it seems you have a plan. You are running 

your own piano school in London and attending 
a research programme at Royal College of Music. 

“I am working a lot on developing learning 
methods based on wellbeing and mind develop-
ment. At the same time, I am also working on three 
different hourly repertoires that hopefully will be 
presented in concerts around the UK in 2021.”

In your opinion, considering the impact of it 
all, how will musicians face life?

“Arts have survived many bad events in history. 
I want to remain positive that, no matter how long 
it takes, things will return to normal.” said Iyad.

“The actual live performances will soon be back 
and stronger than ever! I am very  positive.”  Geor-
gios exclaimed with a smile.

*Barbara Panetta, scrittrice
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“Plastica”, il primo singolo 
dei bolognesi LaPara

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

Un pop da cameretta, elegante e dalle sonorità 
lo-fi, capace di richiamare in un colpo solo le at-
mosfere di Ariel Pink, Men I Trust e Architecture In 
Helsinki.  

“Plastica” è il primissimo singolo dei bolognesi 
LaPara, quintetto lo-fi pop dal sound scanzonato 
e ricercato allo stesso tempo, fondato nel 2018 da 
Rebecca Paraciani, autrice e voce.

Il brano, disponibile dal 28 ottobre su Soun-
dcloud, è solo il primo di una serie di singoli che 
anticipano l’EP d’esordio della band, “Tutti gli ani-
mali del mondo”, la cui uscita è prevista per i primi 
mesi del 2021.

La Para suona un mondo onirico, fatto di paure 
comuni e sindrome di Peter Pan. “Plastica” è il pri-
mo, bellissimo, biglietto da visita.

Lasciatevi incuriosire e buon ascolto.

Ascolta “Plastica” su Soundcloud 
https://soundcloud.com/rebeccaparaciani/plasti-
ca-1
Segui LaPara su FB 
https://www.facebook.com/LaParaLaPagina
Segui LaPara su IG 
https://www.instagram.com/laparalefoto/ 

doppio clic, la rubrica!

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://soundcloud.com/rebeccaparaciani/plastica-1
https://soundcloud.com/rebeccaparaciani/plastica-1
https://www.facebook.com/LaParaLaPagina
https://www.instagram.com/laparalefoto/
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Riaprire  “Trenincorsa” (Kairòs edizioni), libro da 
me pubblicato nel 2008, sfogliarlo e ritrovarmi a 
scorrere le trenta interviste fatte a figure di spic-
co del panorama contemporaneo, mi riporta come 
prima e incontrovertibile considerazione, quanto 
sia cambiato il mondo e il nostro modo di vivere in 
quest’ultimo decennio. 

Rileggere alcune di queste interviste mi porta, 
forse proprio per la drammatica pandemia che 
stiamo affrontando in queste settimane, a prende-
re coscienza di quanto soltanto poco più di dieci 
anni fa aleggiava una spensieratezza ed un ottimi-
smo che oggi sembra non esserci più, ma al tempo 

stesso emergono dalle riflessioni di alcuni dei per-
sonaggi allora intervistati, segnali di premonizione 
di un processo di decadimento di valori che oggi 
appare purtroppo in tutta la sua evidenza.

Una serata al Palapartenope con Renzo Arbo-
re e la sua band. E con in suoi molti ammiratori in 
sala conquistati una volta di più, nonostante qual-
che problema di acustica, dall’alternarsi di brani 
sudamericani con classici della canzone napoleta-
na. Un’ulteriore conferma della predilezione dello 
showman per le nostre melodie. E del suo forte, 
indiscutibile legame con la nostra città.

“A casa mia – mi racconta Arbore alla fine della 
sua esibizione, quando lo raggiungo nel camerino 
della struttura – la canzone napoletana si respira-
va con l’aria. Sin da piccolo sono stato affascinato 
dalle interpretazioni accorate di Roberto Murolo, 
di cui poi in età adulta sono diventato amico. Ho 
sempre preferito il tipo di canzone più popolare 
rispetto a quella cosiddetta nobile, quella che si 
cantava alla Duchesca, tanto per rendere l’idea. E 
quando mi trovo con amici, mi diverto ancora mol-
to nel fare a gara a chi ricorda i motivi più antichi 
e popolari. Negli ultimi tempi ho anche messo in-
sieme, con l’aiuto del computer, un grande archivio 
della canzone napoletana. E’ uno dei miei passa-
tempi preferiti.” Nelle riflessioni di Arbore emerge 
una vaga traccia di malinconia, forse di rimpianto.

“Prima la televisione non era così appiattita 
come oggi: anche il messaggio che viene proposto 
agli adolescenti mi sembra di livello assai scaden-
te. Prevale l’ossequio alla quantità, troppo spesso 
afflitta dall’ignoranza. Si dovrebbe invece punta-
re a una doppia lettura, con un tipo di messaggio 
che riesca a incontrare il gusto di tutti, delle masse 
così come delle élites cosiddette colte. Ispirandosi 
magari al grande Renato Carosone che con il suo 
brano “Tu vuò fa l’americano” riuscì negli anni Cin-
quanta a incontrare il consenso degli ambienti più 
diversi, entrando nel mito con quella e con altre 
canzoni. Credo che in questo momento stia emer-
gendo, un po’ dovunque, una voglia di novità e di 
diversità: occorre soprattutto aguzzare l’ingegno”.

Trenincorsa 2.0
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0

Trenincorsa 2.0



Verbum PressTrenincorsa 2.0

47

Ancora, sui rapporti tra musica e cultura: “Sono 
stato un divulgatore e lo sono ancora. E non sono 
stato mai d’accordo con quelli che collegano l’idea 
di cultura a concetti complicati. Ho sempre creduto 
nella diffusione di messaggi semplici, alla porta-
ta di tutti, che mirino a sensibilizzare e ampliare il 
pubblico. Non condivido quindi l’idea di relegare la 
cultura a un ristretto gotha di intellettuali.”

Prima di concludere la nostra chiacchierata, lo 
showman si lascia andare a un ricordo personale 
da cui riemerge il suo amore per Napoli: “Mi tor-
nano alla mente i ricordi dei miei anni universitari, 
quando avevo l’abitudine di fare lunghe passeg-
giate a piedi esplorando la città. Era un periodo 

meraviglioso. Tutto era più dolce e Napoli era mol-
to più vivibile.”

Forse il segreto del successo di Arbore sta, oltre 
che nel suo indiscutibile talento, anche nella capa-
cità tutta sua di riproporre la Napoli classica e non 
antica; di recuperare e attualizzare in chiave non 
oleografica, la città della pizza e del mandolino.  “ 
Trovo grave accanirsi contro la cartolina. Perché 
questa parola deve essere usata in chiave sem-
pre negativa? Non voglio ripudiare quella Napoli 
incantata a causa dei nuovi messaggi imperanti. 
E in tal senso continuerò nella mia costante  ope-
razione di recupero e divulgazione del patrimonio 
canoro partenopeo.”

*Annella Prisco, scrittrice, critico letterario, funzionario Regione Campania cultura
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Fantascienza
di Enrico Verga

“Per giungere là dove nessuno è mai giunto pri-
ma.” Una frase famosa per chiunque abbia una 
minima conoscenza della fantascienza. Una frase 
che, tuttavia, non è “nostra”. È una fantascienza 
di importazione, americana per la precisione. La 
fantascienza autoctona è tutto sommato limitata, 
un percorso nato intorno al 1900, ma che ha visto 
una sorta di “allineamento” con la fantascienza in 
salsa anglo-americana, a partire dal dopo guerra. 
Da allora potremmo dire che la fantascienza euro-
pea si è grosso modo allineata, come toni, approc-
ci, stili narrativi, a quella anglo americana. Ovvia-
mente non si nega che serie televisive come Star 
trek, in seguito Battlestar galattica, oppure la italo 
inglese Luna abbiano plasmato una visione pane 
occidentale comune. Parlare di fantascienza po-
trebbe sembrare una discussione frivola. Eppure 

questa branca della letteratura di finzione (Fiction 
in inglese) è forse una delle più interessanti forme 
di arte letteraria e, in seguito, cinematografica e 
videoludica. Tra le prime generazioni di scrittori di 
fantascienza occidentali ci sono stati alcuni tra i 
più rilevanti scienziati della loro epoca come Sa-
gan o Clarke. Persino Wiston Churchill, tra una 
guerra e l’altra, trovò il tempo di scrivere romanzi 
di ucronia (ipotizzando differenti evoluzioni di linee 
temporali) raccolti sotto il nome di If It Had Hap-
pened Otherwise. La fantascienza, se consideria-
mo quella sociale, in seguito evoluta nel concetto 
di Hard Sci fiction (fantascienza Hard, dura) è un 
percorso di analisi che cerca di mappare future 
evoluzioni di uno scenario presente. Consideriamo, 
per esempio, le opere di Frank Herbert: un prolifi-
co scrittore americano a cui si deve la esalogia di 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_It_Had_Happened_Otherwise
https://en.wikipedia.org/wiki/If_It_Had_Happened_Otherwise
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Dune. Senza fare spoiler eccessivi una esalogia di 
libri dove, negli anni 60, si discutono le strette re-
lazioni di una popolazione che vive in un’ambien-
te desertico estremo; un territorio tuttavia ricco di 
materie prime richieste da ogni altra nazione (pa-
ragonabile al petrolio negli anni 60), il tutto condito 
da una forte gerarchia, un tessuto sociale e politico 
con grandi forze sociali (come la selezione geneti-
ca e la religione). Un’opera che oggi, pur a distanza 
di decenni, si legge e si trova estremamente inno-
vativa. Un suo coetaneo, Asimov, più orientato alla 
scienza e alla psicologia sociale, inventerà il con-
cetto di psico-storia (potremmo dire una sorta di 
evoluzione della “Psicologia delle folle” di Le bon, 
sociologo francese). La teoria della psico-storia 
anticipa di molto, numerosi studi sociologici e poli-
tici dei successivi decenni, ipotizzando comporta-
menti di massa, legati a comportamenti affini alla 
teoria del Chaos etc..

Oggi la fantascienza ha un nuovo percorso gra-
zie all’industria dell’intrattenimento videoludico 
(video giochi). Anche in questo caso negli ultimi 
30 anni la tecnologia ha permesso di supporta-
re la fantascienza; trasformare la creatività de-
gli scrittori in un formato visuale richiede tempo, 
risorse tecnologiche e, in ultima analisi soldi. Ma 
la fantascienza è solo un fenomeno occidentale? 
Assolutamente no. Per quanto essa richieda una 
conoscenza minima di elementi scientifici (non 
parliamo di essere tutti scienziati esperti di strin-
ghe e quanti) il fenomeno è presente nei maggiori 
cluster culturali. In Russia si ricordano grandi scrit-
tori da cui, di recente, sono stati tratti video giochi 
come Metro 2033, lo stesso dicasi per la Cina che 
con 三体 (il problema dei tre corpi in italiano), ha 
penetrato il mondo occidentale aprendo a nuove 
interpretazioni del futuro con una matrice cultura-
le di partenza tutta asiatica (per certi versi a noi 
ignota). Ma cosa porta veramente la fantascien-
za e soprattutto in cosa può essere utile? Sicura-
mente svago, ma questo è solo l’inizio. Un antico 
filosofo diceva che giocando si impara. Questo si 
applica anche alla fantascienza? In ambito ludico 
sicuramente. Se consideriamo che, tanto per fare 
un esempio molto operativo, grazie allo sviluppo di 
video giochi bellici, in prima persona, ambientati in 
scenari ucronici (di fantasia) l’esercito americano è 
riuscito a creare un video gioco e un filone cultura-
le (il militainment, crasi da Military-entertainment) 
che ha permesso di aumentare in maniera massi-
va le iscrizioni dei giovani alla carriera militare. In 

tempi recenti alcuni giochi hanno esplorato scena-
ri operativi quali la costruzione di colonie su altri 
pianeti o la gestione di interi imperi. E prima che si 
pensi che la cosa possa essere “leggera” si ricordi 
che lo stesso Varufakis, ex ministro dell’economia 
greca in uno dei momenti più bui della storia re-
cente greca, in precedenza era stato economista 
di EVE, uno delle simulazioni spaziali economico 
militari più longeve della storia. 

La fantascienza, tuttavia, non è solo azione. 
Molto spesso è speculazione pura, che permette di 
esplorare ipotetici scenari sociali. Dal citato Chur-
chill al più recente Herbert, hanno esplorato sce-
nari di ucronia che non si sono avverate per un sof-
fio. Ma più interessanti sono le analisi alternative. 
Si discute spesso che l’Africa sia una potenza con-
tinentale mancata. In un recente serie, Noughts & 
Crosses, l’Africa è un potente continente unificato 
che ha conquistato l’Europa, parte dell’America ed 
è una super potenza. Nel governare una Londra 
africana esistono forti tensione dove i conquista-
ti, i bianchi, divengono sempre più insofferenti alla 
prepotenza dei neri. Uno scenario che, invertito, 
non suona cosi alieno. Gli aspetti affascinanti del-
la fantascienza sono spesso le analisi sociali che 
essa permette di fare. È come se si stesse studian-
do un nuovo batterio su una piastra di petri, oppu-
re in un ambiente controllato. Per quanto si parli 
di analisi che, all’apparenza, possono apparire di 
finzione, è bene ricordare che molti dei temi della 
fantascienza degli anni 70-80-90 sono poi dive-
nuti non solo realtà, ma scenari molto operativi. 
Dalle analisi della rete di William Gibson, e come 
essa avrebbe cambiato la società (primo scrittore 
a parlarne negli anni 80), alla lotta per le risorse 
minerarie lunari di Mcdonald o Weir (uno scenario 
che stranamente suona familiare con la rinnovata 
passione per la space economy). Senza dimenti-
care le innumerevoli analisi su scenari di pande-
mia e ricadute sulla società che, purtroppo grazie 
al Covid, stiamo sperimentando in questi giorni. 
Per non dimenticare il valore della propaganda 
che, ogni grande macro blocco, può dispiegare an-
che nell fantascienza. Dagli esoscheletri di Edge 
of Tomoroow indossati da Tom Cruise ai muli da 
guerra cibernetici di Spectral. Senza trascurare le 
armi automatizzate come Chappy (o i famosi droni 
killer, che con terminator han fatto scuola) oppure 
i più eleganti insetti cibernetici per ricognizione di 
Good Kills. 

La fantascienza, esplora anche scenari evolutivi 
di un futuro prossimo. Years & Years, una mini serie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_delle_folle
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_problema_dei_tre_corpi
https://www.yanisvaroufakis.eu/2014/01/30/war-spikes-in-the-eve-online-universe-a-political-economists-account/
https://www.yanisvaroufakis.eu/2014/01/30/war-spikes-in-the-eve-online-universe-a-political-economists-account/
https://www.tor.com/2020/08/24/bbc-series-based-on-malorie-blackmans-noughts-crosses-is-coming-to-nbcs-peacock/
https://www.tor.com/2020/08/24/bbc-series-based-on-malorie-blackmans-noughts-crosses-is-coming-to-nbcs-peacock/
https://www.youtube.com/watch?v=SY41jhIP_xI


di sei episodi, che mappa la vita di una famiglia 
inglese nei successivi 20 anni ( partendo dal 2020) 
e che, con non pochi somiglianze allo scenario del 
2020 che abbiamo appena passato (la serie è sta-
ta filmata nel 2019) percorre l’evoluzione sociale 
del Regno Unito sconvolto da cambiamenti clima-
tici, tecnologici e finanziari. 

Per quanto spesso si possa pensare che la fan-

tascienza sia un figlio di un dio minore, oppure un 
mix di spade laser e teletrasporto, il nocciolo duro 
di questo segmento narrativo è un elemento fon-
dante della nostra società moderna. Considerate 
solo, come ultima riflessione, che tra i migliori con-
siglieri di Ceo di multinazionali e politici (non in Ita-
lia) vi sono futurologi che, spesso se non sempre, 
sono anche validi scrittori di fantascienza.
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*Enrico Verga, strategist e senior analyst per medie e grandi aziende e governi
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denze relative al destino dell’anima e all’aldilà; nel 
modo in cui si conserva la memoria dei defunti”1.

Nella tradizione di moltissimi Paesi del mondo, 
tutto questo trova massima espressione nel giorno 
dei morti, celebrato come una vera e propria festi-
vità, secondo declinazioni differenti a seconda del 
luogo.

Oltre alle tradizionali visite al cimitero, in molte 
zone d’Italia è tradizione, durante la notte fra l’1 e 
il 2 novembre, lasciare tavole imbandite con dolci 
tipici e lumi accesi per i morti e in Sicilia, ad esem-
pio, è consuetudine che i defunti “portino” dei doni 
ai bambini, lasciandoli sotto i loro lettini.

Negli Stati Uniti si festeggia Halloween che, 
sebbene ormai sia stata esportata in moltissimi 
luoghi e abbia perso i suoi significati più profondi, 
in realtà è l’evoluzione dell’antico capodanno celti-
co, Samhain: “In Druidic lore it was commonly be-
lieved that this was a time of other-worldy spirits 
when the boundaries between the living and the 
super-natural were erased.2” 

La Cina ha la sua festa Qingming, giorno dedi-
cato agli Antenati e alla pulizia delle tombe. 

Coco: culto dei morti e memoria salvifica
di Monica Siclari

La morte è senza dubbio una delle più grandi 
incognite nella vita dell’uomo e con essa tutti dob-
biamo fare i conti, direttamente e indirettamente, 
ancor più in un momento storico come quello pre-
sente, in cui la sentiamo particolarmente pervasi-
va e vicina, quasi dietro l’angolo. 

La morte è qualcosa che spaventa, perché ci 
sottrae persone a noi care, perché pensiamo possa 
essere dolorosa, perché non sappiamo cosa pro-
veremo in quel momento, perché significa doverci 
staccare da tutto ciò che amiamo e conosciamo. 

La morte s’intreccia costantemente alla vita, è 
sua naturale conclusione, e il confine tra le due è 
una linea sottile, un limes labile, precario, da sem-
pre oggetto della riflessione filosofica e spirituale 
dell’uomo. 

Non è un caso, quindi, che in tutte le culture, 
a partire dalla Preistoria, sia presente il culto dei 
morti, “espressione della pietà che gli esseri umani 
provano verso i defunti e della speranza in una vita 
futura. Il culto dei morti si manifesta nei riti funebri, 
diffusi in tutte le società; nella costruzione di luoghi 
dei morti come i cimiteri; nella elaborazione di cre-

1. Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/culto-dei-morti_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
2. Rogers, N., Halloween in Urban North America: Liminality and Hyperreality 
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Il Giappone festeggia gli antenati ad Obon, 
quando gli spiriti dei defunti tornano a far visita ai 
parenti, che tradizionalmente utilizzano fiaccole e 
lanterne di carta per aiutarli a trovare la strada di 
casa e poi a fare ritorno nell’aldilà.

Il Messico, infine, festeggia il Día de los Muertos, 
festa di origine azteca tanto ricca e spettacolare 
da essere diventata parte del Patrimonio Orale e 
Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO. In questa 
occasione si celebra l’annuale visita dei defunti ai 
parenti ancora in vita, che adornano le tombe di 
fotografie, cibo e candele, riempiendole di Cem-
pasúchil, fiori gialli e arancioni che guideranno i 
defunti, fra colorate processioni in maschera ani-
mate dalle Calacas (scheletri con abiti festosi che 
danzano e suonano). “Il significato di questa fe-
sta è che la morte non è recisione, ma passaggio 
il quale non preclude la possibilità, almeno per un 
giorno, che i vivi e i morti possano effettivamente 
incontrarsi, ancora una volta nel mondo presen-
te.3” 

Le feste dei morti, insomma, sono il momento 
in cui la barriera fra il mondo terreno e l’aldilà vie-

ne temporaneamente abbattuta e un contatto, o 
almeno uno sfioramento, fra i vivi e i defunti divie-
ne possibile, tema affrontato con leggerezza e al 
contempo grande profondità anche da Coco, il film 
d’animazione Pixar del 2017.

Ci troviamo a Santa Cecilia, in Messico, dove il 
giovane Miguel sogna di diventare un musicista, 
ispirato dal suo idolo Ernesto De La Cruz, da tem-
po defunto, ma ricordato da tutti come il più gran-
de cantante messicano. L’obiettivo del dodicenne è 
tuttavia ostacolato dalla famiglia, in cui la musica 
è stata proibita da decenni: la trisnonna di Miguel, 
Imelda, ha bandito la musica e persino il ricordo 
del marito dopo che lui l’ha abbandonata per de-
dicarsi alla carriera di musicista, lasciandola sola 
a crescere la figlia Coco (che incontriamo all’inizio 
della storia come l’anziana bisnonna del protago-
nista, con la mente un po’ confusa e sempre più 
distante da ciò che la circonda). 

Nel Día de los Muertos, a seguito di un litigio 
con i parenti, Miguel prende dalla tomba del famo-
sissimo divo Ernesto De La Cruz la chitarra del de-
funto per partecipare alla gara musicale che si ter-

3. Sisto, D., Il giorno dei Morti
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rà quella sera, peraltro convinto che De La Cruz sia 
proprio il suo misterioso trisnonno, da cui avrebbe 
ereditato la vocazione per la musica. 

Il gesto, tuttavia, scatena una maledizione e Mi-
guel si trova all’improvviso in una condizione ibri-
da: è un vivente che però non può più essere visto 
né sentito dagli altri vivi e che può interagire solo 
con gli spiriti, muovendosi nel regno dell’aldilà. Per 
fare ritorno al mondo dei vivi avrà bisogno, entro 
l’alba, della benedizione di un parente (defunto), 
o rimarrà uno spirito per sempre. Inizia a questo 
punto il viaggio di Miguel nel regno dei morti, alla 
disperata ricerca di De La Cruz, che in qualità di 
trisnonno spera possa fornirgli la benedizione. 

Durante il suo peregrinare nell’aldilà, il dodicen-
ne incontra Héctor, con cui stringe un accordo: il 
defunto lo aiuterà a trovare De La Cruz e in cambio 
Miguel porterà con sé nel mondo dei vivi la foto-
grafia di Héctor da esporre sull’ofrenda per far sì 
che possa tornare sulla terra e rivedere sua figlia; 
lei, infatti, lo sta dimenticando, e quando un de-
funto viene dimenticato la sua anima svanisce per 
sempre. 

Attraverso un viaggio spettacolare nell’aldilà, 
caleidoscopico e ricco di musica e colori, Miguel ri-
uscirà a trovare Ernesto De La Cruz e alla fine la 
verità verrà a galla: il trisnonno di Miguel non è lui, 
bensì Héctor, che peraltro non ha abbandonato 
la famiglia, ma è stato assassinato proprio da De 
La Cruz, con cui si esibiva, quando ha cercato di 
interrompere la collaborazione per tornare a casa 
da Imelda e dalla sua Coco, quella figlia che cer-
ca disperatamente di raggiungere dall’inizio della 
storia. 

A questa rivelazione Imelda è costretta a rive-
dere il suo atteggiamento verso il marito e verso la 
musica, mentre insieme agli altri antenati si unisce 
a lui e a Miguel per sconfiggere il perfido De La 
Cruz. La foto di Héctor va tuttavia perduta e la sua 
fine sembra segnata. Miguel torna nel regno dei 
vivi, ma qui riesce ugualmente a salvare il trisnon-
no: corre da Coco e le suona la canzone che Héctor 
aveva composto per lei e che le suonava quando 
era piccola. La canzone risveglia nella donna il ri-
cordo del padre, che in questo modo si salva, men-
tre la musica viene finalmente riabilitata e l’anno 
successivo, nel giorno delle anime, l’intera famiglia 
può finalmente ricomporsi, tra spiriti e viventi, nes-
suno escluso.

Come spesso accade, dietro un lungometraggio 
di animazione apparentemente rivolto ai più pic-
coli si nascondono riflessioni profonde e universali, 
soprattutto quando il prodotto culturale, come in 
questo caso, si concentra sul rapporto fra i vivi e i 
morti e sul valore della memoria.  

L’impostazione del percorso di Miguel e del tri-
snonno Héctor nel regno dei morti ricalca la strut-
tura classica del viaggio di un mortale nell’aldilà, 
affiancato da una guida che al regno dei morti 
appartiene. L’avventura di Miguel può essere vista 
come una visione, genere tipico della Letteratu-
ra religiosa delle origini che narrava, appunto, un 
viaggio nell’aldilà. Si tratta in definitiva di una for-
ma di allegoria, nello specifico di un’allegoria ana-
gogica. 

Come spiega Stefano Prandi, infatti, l’allegoria 
“[…] si basa sulla tecnica interpretativa applicata 
inizialmente alle Sacre Scritture, che consiste nel 
distinguere vari livelli di senso:

• letterale: questo livello si attiene semplice-
mente a quanto il testo […] afferma, che va inteso 
come una verità storica, come la narrazione di fatti 
realmente accaduti;

• allegorico: è un significato profondo, che si 
deve ricavare da quello letterale e che rimanda ai 
misteri che sono oggetto della fede;

• morale: anche questo è ricavato dal senso 
letterale, ma costituisce non una nozione astratta, 
bensì una regola di comportamento e di vita;

• anagogico: sempre ricavabile dal senso lette-
rale, riguarda le realtà ultime, ovvero la condizione 
dell’uomo dopo la morte.”4

Centrale è poi, come anticipato, il tema del-
la memoria quale elemento in grado di unire vivi 
e morti, concetto alla base della festività stessa, 
intesa per l’appunto a celebrare il ricordo dei cari 
defunti, e articolato in Coco in modo stratificato 
e complesso. Gli esiti sono commoventi e insieme 
spiazzanti, laddove la malinconia colpisce ancor 
più nettamente perché inaspettata, avvolta dal 
turbinio di allegria e colore che permea l’intero lun-
gometraggio, visivamente ricchissimo, a partire 
dalla larga presenza di luci e del colore arancione 
dei petali con cui i vivi tracciano i sentieri destinati 
a condurre a casa i morti e che creano dei mera-
vigliosi ponti a più arcate, tramite cui le anime dei 
defunti possono passare da un mondo all’altro.

La memoria è oggettivata nella fotografia del 

4. Prandi, S., Il mondo nelle parole. Storia e Testi della Letteratura italiana, Mondadori Scuola, 2020
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caro defunto, che ne è simbolo e che deve neces-
sariamente essere esposta sull’ofrenda di famiglia, 
l’altare preparato dai vivi con le foto dei parenti 
morti e cibi e oggetti che in vita erano di loro gra-
dimento e che li rappresentavano: se la foto non 
viene esposta, il defunto non potrà attraversare i 
ponti di fiori.

La memoria dei vivi, abbiamo detto, è fonda-
mentale affinché le anime dei defunti possano 
continuare ad esistere nell’aldilà. 

Nel regno dei morti Coco crea una zona speci-
fica, una sorta di “ghetto” in cui vivono le anime di 
coloro che non hanno foto né ofrendas, i “quasi di-
menticati”. Mentre le altre zone dell’aldilà presen-
tano architetture fastose e incredibili, piene di luci e 
gioia, gli spiriti che non hanno nessuno a ricordarsi 
di loro nel giorno delle anime vivono in una sorta 
di squallida periferia, in costruzioni che somigliano 
a delle baracche, sono malvestiti ed emarginati, e 
cercano di sopperire alla mancanza di legami con i 
viventi costruendo fra loro una sorta di famiglia vi-
caria, tant’è che si chiamano “tío”, “cugino” e simili 
pur non essendo realmente parenti.

Il destino che li attende, non appena saranno 
scordati del tutto, sarà svanire. Miguel assiste agli 
ultimi istanti di “vita” di Chicharrón, una di queste 
anime, che si dissolve sotto i suoi occhi in una de-
licata scia arancione che si perde nel vento, spe-
gnendosi in una sorta di seconda morte, perché 
definitivamente dimenticato nel mondo dei vivi. 
Miguel fa notare ad Héctor che lui ha conosciuto 
Chicharrón, e che una volta tornato nel regno dei 
vivi potrà ricordarsi di lui, ma Héctor gli spiega che 
non funziona in questo modo: i nostri ricordi de-
vono essere tramandati da chi ci ha conosciuto in 
vita, attraverso le storie che parlano di noi; non c’è 
più nessuno in vita che tramandi le storie di Chi-
charrón.

E questo è il motivo per cui Héctor è tanto an-

sioso di attraversare il ponte di fiori per rivedere 
Coco, unica vivente a conservare memoria di lui; 
non appena il ricordo svanirà definitivamente dalla 
mente di sua figlia, Héctor svanirà con esso e per-
derà la possibilità di ricongiungersi a lei nel regno 
dei morti una volta che anche lei sarà passata a 
miglior vita, vuole quindi almeno vederla un’ultima 
volta. 

La memoria, quindi, è salvifica, tanto per i morti 
quanto per i vivi. 

Quando Miguel torna nel mondo dei vivi, Héctor 
è “in punto di morte”, ma anche Coco è quasi spen-
ta, una sorta di guscio vuoto che non risponde più 
agli stimoli. Nel momento in cui Miguel le suona la 
canzone che il padre le cantava sempre, la musi-
ca fa scattare in lei una scintilla che la rianima, la 
fa tornare viva e presente, le ridona l’entusiasmo e 
lo stupore di una bambina che finalmente ritrova 
il suo papà dopo averlo tanto atteso. Coco inizia 
a raccontare a Miguel e al resto della famiglia di 
suo padre, di quella canzone che le cantava ogni 
sera, delle lettere che le mandava mentre era via. E 
Héctor, nel regno dei morti, con Imelda di nuovo al 
suo fianco, si salva.

La memoria è ciò che preserva la vita. La me-
moria è ciò che impedisce alla morte di essere defi-
nitiva, ciò che fa sì che si mantenga un contatto fra 
vivi e morti, non distante da quella corrispondenza 
d’amorosi sensi di cui parlava anche Foscolo, il le-
game che consente ai defunti di continuare a vive-
re nella mente dei loro cari.

Come dice Miguel a Imelda per convincerla ad 
aiutare Héctor, “Non sei costretta a perdonarlo, ma 
non dimentichiamolo”5.

E questo, in fondo, è proprio il senso delle ce-
lebrazioni del giorno dei morti, quel giorno in cui 
tutto è possibile, qualcosa di speciale accade, le 
barriere vengono meno e le famiglie possono riu-
nirsi. Perché “La famiglia prima di tutto”6.

5. Unkrich, L., Molina, A., Coco, Pixar, 2017
6. Ibidem
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sazioni e professionalità. Quello di Ketty è un viag-
gio nel fantastico mondo del giornalismo scandito 
da tappe programmate e successi inattesi. Parten-
do dall’assistenza agli studenti nella redazione dei 
giornali scolastici come ‘Opinioni a confronto’ in-
trapreso dall’Isituto Tecnico Jaci guidato dalla pre-
side Maria Rosaria Sgrò, seguito con vivacità da 
Ketty Millecro secondo principi che, definiremmo 
d’altri tempi per l’interpretazione più vera del ruolo 
di educatore.

Una esperienza che si aggiunge ad un percorso 
dove completezza professionale e stimoli cultura-
li dolcemente si intrecciano come spesso accade 
nella vita. “La vita e i sogni sono fogli di uno stesso 
libro. Leggerli in ordine è vivere  sfogliarli a caso è 
sognare ’’, per citare Arthur Schopenhauer.

La passione per tradizioni usi e costumi di Sici-
lia la incita a partecipare con l’Accademia culturale 
Zanclea, ad un concorso letterario e per un fortuito 
sfoglio a caso del libro della sua vita, Ketty Mille-
cro approda ad America Oggi. A scoprirne il talen-
to l’itaoamericana Josephine Buscaglia Maietta 

La giornalista Ketty Millecro 
emoziona gli italiani negli states. 
Il suo approdo ad America oggi
di Mimma Cucinotta

’Ho sempre avuto la passione per la scrittura 
prima ancora di percepirla e metterla in pratica. 
Nella vita sono docente e da educatrice  mi sen-
to molto vicina ai ragazzi e alle loro storie. Storie 
da indirizzare, storie da scrivere e  narrare’’. In un 
ventilato pomeriggio di fine estate, si presenta cosí  
Ketty Millecro professoressa di Lettere all’Istituto 
Tecnico Commerciale ‘’Antonio Maria Jaci’’ di Mes-
sina, da diverso tempo  corrispondente di America 
Oggi, storico quotidiano redatto e pubblicato negli 
Stati Uniti dedicato agli italiani d’America. Diret-
to da Andrea Mantineo, unico in lingua italiana il 
giornale fondato nel 1988, dalla grafica originale si 
distingue per una informazione puntuale, originale 
aggiornata e veritiera.  

Proposto dal sagace giornalista scrittore e ami-
co aquilano Goffredo Palmerini,  il mio incontro con 
Ketty Millecro, si tinge subito di colori ed emozioni, 
solo un attimo e il suo racconto diviene un fiume in 
piena, travalica le mie domande anticipandole.   

Un sogno maturato nei primissimi anni della 
sua infanzia divenuto realtà in una fusione di sen-
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originaria di Castelvetrano in provincia di Trapani, 
nota giornalista e conduttrice del programma  live 
‘’Sabato italiano’’ di Radio WRHU 88.7 FM Hofstra 
University a New York, produttrice di contenuti su 
più piattaforme trasmessi dagli studi all’avanguar-
dia della Lawrence Herbert School of Communica-
tion.

Il coinvolgimento emozionale di Ketty Millecro 
per storie, quotidianità, successi degli italiani nel 
mondo e il loro legame ai Paesi d’origine è impat-
tante. Inizia così la collaborazione settimanale con 
Oggi 7 Magazine Domenicale di America Oggi, il 
celebre giornale del Gruppo Editoriale Oggi Inc. 
con sede in Walnut Street Norwood a New York, 
con design e progettazione grafica armoniosa or-
dinata e di fluida lettura dai contenuti approfonditi 
ed aggiornati H24, riservato particolarmente  agli 
italiani negli States Executive Editor Franco Borrelli 
direttore responsabile Andrea Mantineo.

Dedicato ad un cantautore palermitano ‘l’ultimo 
lavoro giornalistico di Ketty Millecro. Una intervi-
sta ad una ‘eccellenza italiana nel mondo’ Giusep-

pe Anastasi compositore, musicista cresciuto nel 
tempio della divinità della musica. Mogol  che lo 
ha scoperto nel ’99 ed introdotto  come docente al 
Cet, il Centro Universitario della Musica Popolare 
fondato dallo stesso  Mogol nel 1992.  Ketty ci rac-
conta con travolgente entusiasmo l’incontro con 
Anastasi un  ‘Grande Poeta’  dei nostri tempi auto-
re di alcune delle canzoni di Anna Tatangelo e  La 
notte  interpretata da Arisa al Festival di Sanremo 
nel 2012. ‘Trinacria’ l’ultimo brano in dialetto sici-
liano composto da Giuseppe Anastasi in omaggio 
alla sua (nostra)Sicilia è Il fil rouge che percorre il 
pezzo della Millecro su America Oggi all’interno di 
quella interiorità quasi palpabile espressa dai forti 
legami degli italiani nel mondo con la terra d’ori-
gine.

Ketty Millecro, una messinese che riesce a su-
perare i confini della sua terra, pur proseguendo a 
tratteggiarne dipingendo i contorni internaziona-
lizzandola attraverso l’indomita forza dell’espres-
sione e del pensiero.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press



Luigi Mariano è un cantautore salentino, amante 
delle atmosfere teatrali e d’ascolto, che scrive can-
zoni dal 1992 e che ha vissuto gli ultimi vent’anni a 
Roma, inserito nell’ambiente musicale romano. Ha 
collaborato varie volte con Neri Marcorè, Simone 
Cristicchi, Edoardo De Angelis e il giornalista An-
drea Scanzi. È stato spesso ospite a Radio RAI: da 
Fiorello, Luca Barbarossa, Lorella Cuccarini, Nino 
Frassica.

1 Luigi come hai vissuto questi mesi di isola-
mento?

Sforzandomi di vedere il lato positivo di una si-
tuazione oggettivamente molto dura e innaturale. 
Nel pieno lockdown di marzo e aprile ho ripreso a 
leggere romanzi a buon ritmo, col piacere sublime 
di un tempo. Nonostante ciò, il palco e il contatto 
diretto con la gente - per me entrambi vitali - mi 

sono mancati fin quasi al soffocamento.  Ora si 
prospetta nuovamente un altro periodo molto in-
certo. E confesso di essere preoccupato, sia per me 
che per tutto il settore a cui appartengo, che viene 
davvero considerato pochissimo dalle istituzioni 
italiane. Non abbiamo vere tutele.

2 A volte ti sei definito un medico mancato, 
raccontaci. 

Sebbene abbia iniziato a suonare tastiera e chi-
tarra ben prima della Maturità Classica, poi però a 
diciannove anni mi iscrissi a Medicina a Roma. As-
secondai i voleri di tutta la mia famiglia, che sotto 
sotto sognava per me un brillante percorso profes-
sionale come medico. Mi imposi ferrea disciplina 
negli studi, anche per conciliare musica e Medicina, 
così come aveva fatto il mio modello di allora, Enzo 
Jannacci. Il mio rendimento universitario infatti era 
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eccellente. Ma non ero felice. E, verso i 25 anni, non 
lo ritenni più tollerabile. Così, attraverso un lungo 
viaggio interiore durato anni, ho abbracciato sem-
pre più la musica, lasciando piano piano gli studi, 
dopo ben 36 esami sostenuti. Sembra una follia, 
ma non me ne sono mai pentito. 

Nulla di ciò che si fa nella vita è però “tempo 
sprecato”: la mia preparazione medica mi ha per-
messo di stare vicino ai miei genitori nel modo giu-
sto durante le loro lunghe e travagliate malattie, 
poi risultate fatali. 

3 Ci sono progetti importanti a cui hai parte-
cipato, quale ti è rimasto nel cuore? 

 A parte i miei due fortunati dischi come cantau-
tore, “Asincrono” del 2010 e “Canzoni all’angolo” 
(ed. Esordisco) del 2016, per i quali spendo quo-
tidianamente tutte le mie energie, ricordo anche 
altri due progetti discografici esterni, che mi sono 
rimasti dentro. Il primo è del 2010 ed è un doppio 
CD tributo a Bruce Springsteen di vari artisti, so-
prattutto italiani (tra cui Modena City Ramblers e 
Daniele Groff). Il disco, prodotto dalla Route 61 di 
Ermanno Labianca, si intitola “For you 2: a tribute 

to Bruce Springsteen” e contiene una mia versione 
in italiano di Matamoros banks del Boss. 

L’altro progetto discografico, a cui ho partecipa-
to nel 2014 sempre con una mia cover, è l’omaggio 
di tanti artisti a un vecchio disco del tormentato 
poeta e cantautore livornese Piero Ciampi: “Piero 
Litaliano 50 anni dopo”. 

4 Quanto incide il testo nella realizzazione di 
un nuovo brano musicale? Scrivi tu i tuoi testi? 

Ci tengo molto a scrivere tutti i miei testi, anche 
se sporadicamente ho collaborato in qualche mia 
canzone con altri autori. L’importanza dei testi, 
nella produzione dei cantautori, dovrebbe rivestire 
un ruolo cruciale, persino culturale direi. Al punto 
tale che spesso le liriche rappresentano proprio la 
molla iniziale, lo spunto primordiale per far germi-
nare un’idea e dar letteralmente vita a un brano. 

In me invece è rarissimo che l’idea iniziale parta 
dalle parole. L’embrione delle mie canzoni è infat-
ti sempre un’idea musicale, al piano o alla chitar-
ra, cantata e sviluppata in finto inglese, sulla cui 
piattaforma e sui cui binari posso poi impiantare 
la sequenza delle parole.  Una volta nata la mu-
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sica, mi dedico al testo con tutta la cura del caso, 
perdendoci anche molto tempo, alla ricerca di ciò 
che esattamente sento nel cuore o nella testa. At-
traverso questo modus operandi trovo il giusto 
equilibrio tra parole e musica, che per me devono 
essere ben bilanciate come importanza, senza che 
nessuna schiacci l’altra.

5 So che tua madre amava la poesia, quali al-
tre affinità ti legavano a lei? 

Mia madre era una ragazza degli anni ‘60, ap-
passionata di arte, poesia e musica. La sua sensi-
bilità acutissima l’ha sempre portata ad apprez-
zare il mondo degli artisti, nonostante lei di fatto 
non fosse una creativa. Amava i grandi poeti della 
storia ed era innamorata delle canzoni dei cantau-
tori, dei quali leggeva con passione ogni parola dei 
loro testi. Mi ha anche trasmesso l’amore sconfi-
nato per la lettura, fin da piccolo, stimolando in me 
adolescente la curiosità per i romanzi d’avventura 
e per i gialli, regalandomi tanti libri, da cui io sono 
partito per poi andare per la mia strada. Se sono 
diventato un cantautore lo devo a lei e a ciò che 
mi ha trasmesso dello sconfinato mondo artistico.

6 La Puglia offre prospettive agli artisti e ai 
musicisti? o consigli le grandi città? 

Non ci sono regole fisse, dipende anche da caso 
a caso. Ognuno ha la sua storia. Certo la Puglia 
è una regione molto viva, non certo isolata, anzi 
è tra le più dinamiche e ricche del sud. Se, come 
molti ventenni, si è particolarmente bravi a gestire 
le piattaforme web o You tube o i social network 
più frequentati dai giovani come Instagram o Tik 
Tok, allora anche senza spostarsi da casa si può 
fare molto. Ma se, come me, si crede ancora al con-
tatto umano, allo scambio personale diretto, agli 
incontri dal vivo sul posto, alla possibilità di vivere 
fisicamente al “centro esatto della storia”, occor-
re assolutamente partire, per andare a Milano o 
Roma, dove ogni giorno puoi incontrare persone 
che contano e farti notare in modo concreto.

7 Chi sono stati i tuoi maestri? 
Sicuramente tutti i cantautori italiani, nessuno 

escluso. A mio parere il più completo di tutti, per 
una visione complessiva legata a voce, musiche, 
testi e arrangiamenti, resta Lucio Dalla. Forse, in 
quello che propongo io, si sentono invece di più 
gli echi di Fossati, De Gregori e Gaber, ma garan-
tisco che ho appreso davvero da tutti, anche da 
quelli più distanti dal mio stile. Tra gli stranieri ov-
viamente un posto d’onore spetta a Springsteen e 
anche ai bluesman. Sono stati miei ispiratori indi-

retti, pur venendo da mondi diversi dalla canzone, 
anche Morricone, Pirandello, Dino Buzzati, Agatha 
Christie, Umberto Eco, Stephen King, Poe, Carmelo 
Bene e persino Fantozzi. E comunque, al di là dei 
nomi celebri, qualsiasi persona che incontriamo 
nella vita può insegnarci qualcosa di enorme, che 
può rivoluzionare il nostro modo di essere.

8 Il cantautore è l’emblema della libertà o è 
anche egli soggetto a logiche di mercato e ai 
diktat delle case discografiche? 

La libertà di un artista è un concetto molto 
complesso e anche relativo, perché dipende da 
molti fattori. Erano liberi Michelangelo e Leonardo, 
quando davano vita ai loro capolavori su commis-
sione? È stato davvero libero Ennio Morricone nel 
comporre le sue creazioni musicali, su indicazione 
precisa dei registi e stando attento a seguire la se-
quenza delle inquadrature e delle scene dei film di 
cui scriveva la colonna sonora? Sono interrogati-
vi che mi pongo spesso e la risposta è più no che 
sì. Eppure il loro genio artistico è riuscito lo stesso 
ad esprimersi al massimo, partorendo capolavori 
immortali, anche quando non era completamen-
te libero. Questo deve far riflettere e insegnare 
l’umiltà. Stimola tutti noi creativi a dare sempre il 
massimo, in ogni circostanza, anche la più negati-
va, in cui la nostra ispirazione, nostro malgrado, a 
volte si trova costretta a esprimersi forzatamente 
monca o condizionata. Perché la bellezza è un mi-
stero e può arrivare da dove meno te lo aspetti, 
persino dall’assenza di libertà. E spesso “dal leta-
me nascono i fiori”, come diceva Faber. Ciò di cui 
un artista deve avere però paura è il grave incubo 
di essere costretti, per buona parte della propria 
attività, a fare non solo generiche opere su com-
missione (ci può anche stare, qua e là), ma cose 
che letteralmente si detestano, magari per poter 
lavorare. Anche Morricone doveva lavorare, ma ha 
conservato sempre dignità e qualità, in ogni singo-
la nota vergata su pentagramma. 

9 La canzone per te più significativa? 
Nel mio repertorio sicuramente Questo tempo 

che ho. La scrissi il primo giorno di primavera del 
2006, la inserii nel primo disco ed è poi diventata, 
nel corso degli anni, un mio vero brano simbolo, 
una specie di feticcio e di bandiera, che mi porto 
dietro a ogni fine concerto, col pubblico che la can-
ta in coro. Mi racconta in profondità, perché è in 
bilico tra la malinconia dell’inverno e la speranza 
della primavera, proprio come me. Ho capito che si 
trattava di emozioni comuni e da subito vi si son ri-
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conosciuti in tanti: il brano è molto apprezzato non 
solo da chi mi segue, ma anche da tanti dell’am-
biente. Sulla stessa scia del filone legato al tem-
po, credo che anche L’ora di andar via, dall’ultimo 
disco, sia una canzone molto rappresentativa di 
un mio sentire intimo, che ondeggia tra sentimenti 
molto contrastanti, conseguenti alle lacerazioni in-

site in ogni distacco. 
10 Quella più richiesta? 
La mia canzone più amata e richiesta dal pub-

blico resta Edoardo, presente nel primo disco Asin-
crono. È una lettera di un figlio al padre e la scrissi 
nel 2003. Fingevo di dare voce a Edoardo Agnelli, 
prima di quel suo estremo gesto di gettarsi da un 
ponte. La storia di Edoardo verteva molto attorno 
al concetto di identità e faceva emergere i sensi 
di colpa nell’aver deluso il padre Gianni, non asse-
condandone i progetti industriali. In quella vicenda 
familiare e personale ho trovato molto di me stes-
so e della mia storia. Ne approfittai dunque per 
utilizzarla come escamotage e parlare al mio, di 
padre, da cui ero distante per molte idee e a cui il 
brano è dedicato. 

Concludo sottolineando anche un aumento del-
le richieste del pubblico per Mille bombe atomiche, 
un brano rissoso e tormentato, fatto di emozioni 
compresse che vorrebbero trovare una disperata 
via di fuga. 

Sito web:    
https://www.luigimariano.com/

Questo tempo che ho
https://www.youtube.com/watch?v=u_kqzk0_11U

Edoardo
https: //www.youtube.com/watch?v=pVZE2o-
smEJ0

L’ora di andar via
https://www.youtube.com/watch?v=JcaigCVOqzg

Mille bombe atomiche
https://www.youtube.com/watch?v=u3IkTlpN9nI

*Claudia Piccinno, poetessa

https://www.luigimariano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=u_kqzk0_11U
https://www.youtube.com/watch?v=pVZE2osmEJ0
https://www.youtube.com/watch?v=pVZE2osmEJ0
https://www.youtube.com/watch?v=JcaigCVOqzg
https://www.youtube.com/watch?v=u3IkTlpN9nI
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Miami new media festival: artisti italiani 
denunciano la censura dei new media
di Francesca Anedda

Sono passati quattordici anni dalla prima edi-
zione del Miami New Media Festival e da allora 
diversi sono stati gli argomenti a carattere socia-
le – come “L’acqua, il patrimonio e il cambiamenti 
climatico” o “Identità” - su cui i video artisti si sono 
trovati a dare il loro punto di vista.

L’edizione 2020 del festival ha voluto questa 
volta raccontare il rapporto tra arte e censura, in-
dagando i nuovi modi in cui i media attuali limitano 
la libertà di espressione delle persone.

La call for video artist aperta in Italia, grazie 

alla rinnovata collaborazione con la manifestazio-
ne Rome Art Week, ha portato alla luce un calei-
doscopio di narrazioni sul tema: la censura viene 
interpretata come limite, nel video di Meri Tancre-
di, o come ostacolo alla diffusione della verità nel 
lavoro provocatorio e attuale degli artisti Mebitek 
e Jele Raus; Werter Germondari pone invece l’ac-
cento, con grande ironia, sulla censura del corpo 
umano e della sessualità, mentre Alessandro Ar-
rigo si sente disorientato, come un pesce in un 
acquario, in un mondo di like dove “i creativi e gli 
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artisti rimangono in cattività”.
 E ancora, tra i vincitori della selezione italiana, 

troviamo Jerusa Simone, giovane artista porto-
ghese nel pieno della sua esperienza italiana, che 
stimola una riflessione intima e personale riguardo 
al nostro stesso ruolo nella costruzione dei giudizi 
e della censura verso gli altri; Valentina Palazza-
ri, la quale crea con lo smartphone un autoritratto 
che pian piano scompare dietro all’inchiostro nero 
sullo schermo; Andrea Felice, invece, inserisce il 
tema di concorso nell’attualità del periodo storico 
che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pande-
mia globale; il lavoro di ReBarbus/Baruffetty inda-
ga, infine, la censura “non tanto del contenuto o 
dell’intento ma della forma stessa”.

In attesa delle proiezioni che si terranno a Mia-
mi (presso il Laundromat Art Space il 20 novembre 
alle 19:00 e il Doral Contemporary Art Museum il 
28 novembre alle 20), organizzate da Arts Con-
nection, i video sono stati proiettati dal 16 al 18 ot-
tobre al Museo Archeologico di Olbia, in Sardegna, 
durante la manifestazione Maker Island. In questa 
occasione oltre mille spettatori hanno potuto ve-
dere in anteprima la selezione italiana della XIV 
edizione di Miami New Media Festival in un con-
testo dove la tecnologia e il mondo della cultura si 
sostengono per creare nuovo volare in un territorio 
che sempre più rivendica il proprio ruolo chiave a 
livello internazionale. Più informazioni su: http://
www.miaminewmediafestival.com/ 

*Francesca Anedda, storico dell’arte

http://www.miaminewmediafestival.com/
http://www.miaminewmediafestival.com/
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del barocco aquilano che rinasce dopo un attento 
restauro e diventa polo della creatività contem-
poranea e laboratorio di futuro. Un esempio am-
mirevole di collaborazione internazionale e tra le 
istituzioni. Un contributo alla ricostruzione della 
città dopo il terremoto del 2009, all’insegna della 
cultura. Tutto questo è MAXXI L’AQUILA, progetto 
che ha visto il Mibact e la Fondazione MAXXI im-
pegnati insieme per un grande obiettivo. Quello di 
contribuire al rilancio del territorio ferito dal sisma 
del 2009 attraverso la cultura, recuperando con un 
sapiente restauro Palazzo Ardinghelli, il magnifi-
co palazzo settecentesco devastato dal terremoto, 
restituendolo alla suggestiva bellezza barocca dei 
suoi spazi luminosi, multiformi e avvolgenti, e of-
frendolo alla comunità come nuovo luogo colletti-
vo, una piattaforma di creatività culturale, aperta 
e condivisa, al servizio della rinascita della città. 

Il restauro di Palazzo Ardinghelli, realizzato 
grazie al generoso contributo della Federazione 

Il rinato palazzo Ardinghelli, a l’Aquila, 
diventa museo Maxxi
di Goffredo Palmerini

All’inizio di settembre scorso, nel bel mezzo del-
la splendida rassegna “Il Jazz italiano nelle terre 
del sisma” che si tiene a L’Aquila dal 2015 con oltre 
duecento musicisti, star indiscussa nei due giorni 
di eventi è stata una perla dell’architettura sette-
centesca della città capoluogo d’Abruzzo, Palazzo 
Ardinghelli. E’ stato infatti inaugurato nella mat-
tinata di sabato 5 settembre ed eccezionalmente 
aperto alle visite. Nei due giorni di sabato e dome-
nica ben oltre 600 le visite, guidate dagli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, che hanno 
permesso a gruppi di visitatori d’ogni parte d’Ita-
lia, d’ammirare il restauro dello stupendo palazzo 
barocco che da novembre 2020 apre come sede 
museale MAXXI L’AQUILA.

 Il 5 settembre scorso è stata dunque un’altra 
data storica nella rinascita dell’Aquila. Un palazzo 
straordinario è stato restituito alla comunità aqui-
lana e non solo. Un pezzo di storia della città torna 
a vivere e ad interagire con il territorio. Un gioiello 
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del Mibact per l’Abruzzo; Ales-
sandra Vittorini, Soprintenden-
te Archeologia, Belle arti e Pae-
saggio per la città dell’Aquila e i 
Comuni del Cratere; Marco Mar-
silio, Presidente della Regione 
Abruzzo; Pierluigi Biondi, Sinda-
co dell’Aquila; Giovanna Melan-
dri, Presidente Fondazione MA-
XXI. Presenti inoltre Hou Hanru, 
Direttore artistico del MAXXI, e 
Bartolomeo Pietromarchi, Diret-
tore del MAXXI Arte che curerà la 
mostra inaugurale. 

Palazzo Ardinghelli, storica 
dimora dell’omonima famiglia 
d’origine toscana, è considera-
to uno dei massimi esempi del 
barocco aquilano, l’unico nella 
regione che ha la facciata con 
balconata a quota variata. Si-
tuato in pieno centro storico, fu 
edificato tra il 1732 e il 1743, 
dopo il devastante terremoto 
che nel 1703 distrusse la città. 
Progettato dall’architetto roma-
no Francesco Fontana, figlio del 
più celebre Carlo, è caratterizza-
to da un cortile porticato da cui 
parte lo scalone monumentale 
di derivazione borrominiana, so-
vrastato dai dipinti datati 1744 
dell’artista veneto Vincenzo Da-
mini, che rappresentano i Quat-
tro Continenti e l’Aurora. Proprio 

la corte interna che attraversa l’edificio, collegan-
do piazza Santa Maria Paganica e via Garibaldi, 
renderà il museo uno spazio pubblico aperto alla 
città, creando un ideale parallelo con la piazza del 
MAXXI a Roma, disegnata da Zaha Hadid, che 
unisce due aree del quartiere Flaminio. Nelle prime 
due sale del piano nobile del Palazzo fanno bella 
mostra due camini monumentali. Dalla parte op-
posta, invece, dopo il Salone principale, oggi Sala 
della Voliera, e una teoria di stanze incastonate 
una dentro l’altra, il cerchio di un ideale percorso 
si conclude con la Cappella di famiglia, dove sarà 
esposta l’opera pensata appositamente dal mae-
stro Ettore Spalletti. 

Dopo la morte di Filippo Ardinghelli, in assenza 
di eredi, per il Palazzo iniziarono secoli di progres-

Russa e frutto di otto anni di certosino lavoro degli 
esperti e dei tecnici dei Beni culturali del territorio, 
è stato presentato a L’Aquila nella mattinata del 5 
settembre in un incontro all’aperto davanti al Pa-
lazzo, in Piazza Santa Maria Paganica, da pochi 
giorni dotata di un nuovo impianto di illuminazio-
ne che ne fa risplendere la bellezza anche di sera, 
ulteriore contributo alla riqualificazione urbana. 
Alla cerimonia inaugurale, introdotta da Marghe-
rita Guccione, Direttore generale per la creatività 
contemporanea del Mibact e Pietro Barrera, Se-
gretario generale della Fondazione MAXXI, sono 
intervenuti Anna Laura Orrico, Sottosegretario del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Tu-
rismo; i Consiglieri dell’Ambasciata della Federa-
zione Russa in Italia Alexey Fadeev e Konstantin 
Belyaev; Stefano D’Amico, Segretario regionale 
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sivo degrado. Alla fine del secolo scorso, ha ospita-
to prima gli Uffici della Pretura, poi l’Anagrafe del 
Comune, sino a essere venduto al Demanio dello 
Stato e nel 2008 affidato al Mibact. Il terremoto del 
2009 danneggiò gravemente la struttura del pa-
lazzo, che già versava in una generale condizio-
ne di abbandono. La forte scossa della notte del 6 
aprile causò il ribaltamento delle pareti del cortile e 
il crollo parziale del porticato, oltre a diversi danni 
all’apparato dei saloni del piano superiore, dovuti 
al massiccio crollo in diversi punti della copertura. 
Con la corsa alla solidarietà internazionale verso la 
città colpita dal disastroso terremoto, accentuatasi 
dopo i lavori del G8 che si tenne a L’Aquila nel lu-
glio del 2009, il Governo della Federazione Russa 
individuò due beni monumentali da adottare per 
garantirne il restauro, destinandovi una generosa 
donazione di complessivi 9 milioni di euro: la Chie-
sa di San Gregorio Magno, nella frazione di San 
Gregorio e, nel cuore dell’Aquila, proprio Palazzo 
Ardinghelli, per il quale è stato utilizzato parte del 
contributo russo pari a 7,2 milioni di euro ed al-
tri 3 milioni circa stanziati dal Governo italiano. I 
tecnici del Mibact hanno sottoposto il Palazzo a 
un sapiente intervento di restauro conservativo, 
consolidamento e miglioramento sismico. Il re-
stauro ha anche restituito le continuità interrotte 
già prima del terremoto, come la sequenza andro-
ne-corte-accesso posteriore, recuperata nelle sue 
valenze figurative e architettoniche. Anche questo 
restauro ha riservato “sorprese”, con ritrovamen-
ti che sottolineano la stratificazione dell’edificio, 
come le pietre d’un antico portale, o un dipinto che 
raffigura due putti sul soffitto d’una delle stanze, 
o ancora le decorazioni che s’intravedono sulle 
pareti esterne del cortile. L’imponente e raffinata 
cifra di Palazzo Ardinghelli, l’innata sua spaziali-
tà che crea un naturale percorso nella successione 
dei saloni e delle stanze, ha fatto sì che il Ministro 
per i Beni culturali Dario Franceschini, in visita a 
L’Aquila nel 2014, vedesse l’edificio già destinato 
a diventare uno spazio espositivo d’eccellenza. Da 
quella prima suggestione è nato il progetto di MA-
XXI L’AQUILA, uno spazio dedicato alla creatività 
contemporanea nel pieno della storia della città, in 
uno dei suoi monumenti più affascinanti. Palazzo 
Ardinghelli, magistralmente restaurato, sta quindi 
per diventare un centro vivo di cultura non solo per 
la città dell’Aquila, tappa concreta d’un processo di 
recupero del patrimonio che ruota intorno al valo-
re sociale, inclusivo ed identitario dei beni culturali, 

legandoli a una loro vitale e quotidiana fruizione, 
per dare senso e contenuto ai luoghi restaurati. 

Il progetto espositivo del MAXXI è stato pensato 
per valorizzare fin da subito l’architettura del Pa-
lazzo, in relazione con le committenze realizzate 
appositamente da cinque importanti artisti italiani 
individuati dal Ministero nel 2015: Elisabetta Be-
nassi, Daniela De Lorenzo, Nunzio, Alberto Garutti 
e il maestro Ettore Spalletti, recentemente scom-
parso, cui è dedicato uno degli spazi più suggesti-
vi. A queste opere si aggiunge il progetto di Ana-
stasia Potemkina, giovane artista russa, prodotto 
in collaborazione con la VAC Foundation di Mosca 
e realizzato con la partecipazione dell’Accademia 
di Belle Arti dell’Aquila, come primo passo per va-
lorizzare il dialogo tra artisti russi e italiani. Un’at-
tenzione speciale è data alla fotografia, con la 
committenza affidata a Paolo Pellegrin e dedicata 
a L’Aquila, e quella affidata a Stefano Cerio, de-
dicata al territorio abruzzese. Questo denso per-
corso sarà integrato e rafforzato da una selezione 
di opere provenienti dalle collezioni di arte, archi-
tettura e fotografia del MAXXI scelte per la loro 
capacità di riflettere sugli ambiti spaziali ideali e 
materiali che determinano il luogo o ne sono deter-
minati. La mostra è quindi occasione per esplorare 
e sperimentare tutti gli spazi del museo, dalla corte 
allo scalone principale, dalla cappella alla teoria di 
sale espositive che si susseguono senza soluzione 
di continuità, in un itinerario che da un lato guarda 
allo straordinario lavoro di restauro realizzato per 
restituire l’edificio alla città e al pubblico, dall’altro 
accompagna le riflessioni sul sodalizio tra la luce, 
il colore, lo spazio e l’ambiente e la sua percezione, 
in una scala urbana e territoriale tra il visionario e 
l’utopico, attraverso i lavori di insigni artisti con-
temporanei. 

Legittime, dunque, le dichiarazioni di soddisfa-
zione espresse nel corso della cerimonia inaugu-
rale, in una luminosa mattinata di sole che faceva 
risplendere la pietra bianca della facciata del Pa-
lazzo, in contrappunto all’impareggiabile azzurro 
d’un cielo terso quale L’Aquila sovente sa regalare. 
Molto argomentato l’intervento conclusivo dell’ar-
ch. Alessandra Vittorini, che da Soprintendente 
per 8 anni ha guidato con eccezionale carisma 
l’équipe dei suoi tecnici impegnati nel complesso 
lavoro della ricostruzione dell’Aquila e dei centri del 
cratere sismico. Particolarmente del centro storico 
dell’Aquila, meravigliosa città d’arte che ha il 70% 
del suo straordinario patrimonio architettonico en-
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Tutto ciò è il frutto di attenzione e rigore, dedizione 
e competenza tecnica di cui dobbiamo essere grati 
a tutti i protagonisti che ne hanno accompagnato il 
recupero e a tutta la nostra squadra che opera dal 
2009 nel difficile scenario cittadino. È grazie al loro 
lavoro che oggi stiamo riscoprendo nel passato le 
radici per il nostro futuro, in un percorso costante 
e progressivo che ha visto nel centro storico e nel 
patrimonio culturale i luoghi di una nuova e ritro-
vata identità, di una appartenenza collettiva fatta 
di memoria e di rinascita”. 

Solo un’annotazione, a commento del significa-
tivo evento inaugurale di Palazzo Ardinghelli. La 
magnificenza e la bellezza del Palazzo stride con la 
condizione della Chiesa di Santa Maria Paganica, 
sofferente d’un penoso degrado nelle lacerazio-
ni inferte dal terremoto del 2009, ancora lontana 
dal suo restauro. Al Palazzo restaurato grazie ad 
una donazione della Russia fa da contrappunto la 
chiesa frontistante, che aveva avuto la promessa 
dagli Stati Uniti nel luglio 2009 d’una donazione 
di 4,5 milioni, cui purtroppo non è stato dato segui-
to. Al contrario la Francia ha contribuito per 3,250 
milioni di euro al restauro la Chiesa di Santa Maria 
del Suffragio, la Germania ha finanziato per 3 mi-
lioni di euro il restauro della Chiesa di San Pietro 
Apostolo ad Onna, lodevolmente il Kazakistan ha 
finanziato con 1,7 milioni di euro il restauro dell’O-
ratorio di San Giuseppe dei Minimi. Anche Cana-
da, Giappone e Australia, con specifiche donazio-
ni, hanno contribuito a realizzare nuove opere con 
destinazione culturale, sociale, sportiva e universi-
taria. Cadute invece nel vuoto anche le promesse 
di Spagna e Gran Bretagna. Sicché Santa Maria 
Paganica, con un insufficiente finanziamento del-
lo Stato italiano di 5 milioni, è in attesa di ulteriori 
fondi a copertura della spesa presunta in circa 20 
milioni di euro per il suo restauro. Resta ancora nel 
suo attuale stato di lacerazione, lanciando al cielo 
il suo grido di dolore.

tro le mura urbiche soggetto all’attenzione della 
Soprintendenza. Un’opera rilevante, consapevole 
non solo del valore della ricostruzione materiale 
della città capoluogo d’Abruzzo, ma anche del pro-
fondo significato civile, culturale ed identitario che 
essa rappresenta per l’intera comunità aquilana. 
“Nella complessa ricostruzione che ci vede impe-
gnati da oltre dieci anni, in una città che da sette 
secoli crolla e rinasce su sé stessa – ha affermato 
tra l’altro la Soprintendente Alessandra Vittorini 
– questo luogo offre oggi le sue inedite meraviglie 
pienamente recuperate grazie a un restauro atten-
to e rigoroso. La sorprendente sequenza che attra-
versa la corte semicircolare e si fa strada urbana, lo 
scalone monumentale, i saloni e i fluidi spazi inter-
ni compongono un insieme di suggestiva bellezza. 

*Goffredo Palmerini, giornalista pubblicista
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Educarsi e educare al bello e al buono
di Francesco Lenoci

Penso che gli organizzatori del Quarto Premio 
Internazionale “Giuseppe Fasano – Grottaglie la 
città delle ceramiche”, che si svolge presso le Te-
nute Al Bano di Cellino San Marco, non avrebbero 
potuto scegliere titolo migliore per questa mia re-
lazione: “Educarsi ed educare al bello e al buono”.

 
IL BELLO
Ho consegnato ad Al Bano e Giuseppe Fasano 

copia dell’Antologia “Scrigno di Emozioni – Cava-
lieri dell’Arcobaleno 2020”, che è inter alia illumi-
nata dalla laudatio che svolsi qui in occasione del-
la terza edizione: “Laudatio del maestro ceramista 
Nicola Fasano e di don Carmelo Carrisi”.

Leggo ora le loro avvertenze per l’uso dell’An-
tologia di Teresa Gentile,che sottoscrivo con la mia 
mente, il mio cuore e la mia anima: “Tu che legge-
rai quest’Antologia certamente hai incastonato un 

meraviglioso talento nel tuo cuore. Ricorda che at-
tende solo di essere risvegliato e acuito per espri-
mere al meglio la tua idea di Bellezza”.

Idea di bellezza…
Come faccio a descrivere l’idea di bellezza, 

semplice, parlo della bellezza di Grottaglie, del 
quartiere delle ceramiche di Grottaglie, dei Fasano, 
ceramisti dal 1620, 400 anni, per capirci, sapete 
quando è stata fondata New York? …nel 1624, 4 
anni dopo.

Ogni volta che posso, vado a visitare il negozio 
di Giuseppe Fasano presso il Quartiere delle ce-
ramiche. Ciò mi da la possibilità di fare delle foto 
che mi tornano utili per il mio gruppo di Facebook 
dedicato all’enogastronomia “Milano e la Puglia”. 

Il progetto che porto avanti è: “Ogni pietanza ha 
il piatto adatto”.

Sono passati sei anni dalla prima visita, il 9 
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maggio 2014, ma ricordo tutto perfettamente. 
Sono entrato nel negozio “Giuseppe Fasano Ce-

ramiche” pronto a scattare foto ai manufatti meri-
tevoli di un “Mi piace”. Del resto, il nostro cervello 
è ormai abituato, con l’aiuto dello sguardo, a privi-
legiare le immagini e a decidere velocissimamente 
“Mi piace, Non mi piace”.

Ma non è andata così. Appena ho messo piede 
nel negozio ho capito cosa intendesse dire Gustav 
Mahler con la sua meravigliosa frase “Tradizione 
non è culto delle ceneri, tradizione è custodia del 
fuoco”.

Quel fuoco mi ha avvolto, lasciandomi attonito. 
La sbalorditiva varietà di colori che avevo di 

fronte e la stupefacente varietà di forme (piatti 
reali, pigne, vasetti, lucerne, sruli, ciarle, zuppie-

re, trimmoni, pupe, pumi, fischieddi, campanieddi, 
trumbetti, scucarieddi, pasturi, acquasantiere, ca-
valli con cavalieri, stoviglie, piastrelle, craste, lim-
moni, pitali, minzane, vummili, capase, capasoni, 
scafaree, pendriali, cammautti, scutedde, quarta-
re, piretti….) mi hanno fatto andare in tilt lo sguar-
do e il cervello.

I troppi “Mi piace” determinati da cotanta bel-
lezza mi hanno ubriacato; le storie che mi raccon-
tava Giuseppe Fasano, trascinandomi nei vari in-
credibili ambienti e grotte di quello che io pensavo 
fosse un semplice negozio, mi hanno fatto avere 
delle visioni. 

Visioni poetiche, accompagnate in sottofondo, 
da una meravigliosa musica descritta dai versi di 
Antonietta Ursitti.
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carsi e educare allo stupore, all’estasi, al diversa-
mente bello per poter sperimentare la convivialità 
delle differenze.  Ma vuol dire anche saper provare 
dolore, rabbia e disgusto per i modelli di business 
che provocano dipendenza, fame e miseria nel 
mondo, nonché distruzione dell’ambiente naturale.

Sulla spilla che illumina la mia giacca c’è scritto
 “La bellezza resta”.  
È un auspicio, un sogno fatto ad occhi aperti. 

Affinché si realizzi adesso, come ci ha insegnato 
don Tonino Bello “Non basta più enunciare la spe-
ranza, adesso occorre organizzare la speranza”.

Da dove ricominciamo? Non ho alcun dubbio: 
dalla bellezza. È sulla bellezza che dobbiamo pun-
tare per organizzare la speranza. Ma non basta.

IL BEN FATTO E IL BUONO
Al bello occorre associare il ben fatto. L’Italia 

agli occhi del mondo è questo. Un marchio, lo Sti-
le di Vita Italiano, che non smetterà mai di essere 
desiderabile, di attrarre, di solleticare la fantasia e 
suscitare emozione. 

Il Bel Paese è il luogo della passione, una terra 
di cui innamorarsi. Un vantaggio competitivo in-
credibile di cui è consapevole un numero sempre 
maggiore di persone. Ma non abbastanza. 

Per questo la comunicazione e la diffusione del-
lo Stile di Vita Italiano sono essenziali. Primi am-
basciatori del buon gusto italiano sono da sempre 
gli artigiani-artisti, alfieri del bello e ben fatto per-
ché attraverso prodotti, creazioni ed esperienze 
raccontano la capacità unica e straordinaria di ap-
prezzare il lato positivo della vita. Anche nei mo-
menti più difficili. 

Si è visto molto bene durante il lockdown. 
Tutti abbiamo sentito fortemente la mancanza 

delle cose autentiche, del cibo buono, dei rapporti, 
delle esperienze sensoriali. Non necessariamente 
delle cose costose, ma di quelle significative, per-
ché la bellezza ci nutre, come le proteine.

Permettetemi una riflessione. Per noi una cosa 
è un oggetto. Ebbene, se quella cosa è bella e ben 
fatta e aggiungo anche buona, quella cosa cambia 
il suo status da oggetto a bene addirittura a bene 
di lusso. Il vantaggio competitivo della bellezza, 
con l’effetto moltiplicatore del ben fatto e del buo-
no, è davvero straordinario.

Ma il nostro paese ha anche un altro straordi-
nario vantaggio competitivo: la biodiversità.

La biodiversità è definita come ricchezza di for-
me di vita di un ambiente. Essa permette la vita 
stessa, poiché senza la complessa catena di inte-

“Suono dolce colto per caso / danza nell’aria in-
contrastato / vani i rumori che vogliono / distoglie-
re l’udito incantato / parole perfette sospese / su 
un aereo pentagramma / inutile impedirne il volo / 
si tuffano nell’anima / che si riempie / vaso dorato / 
della celestiale / musica di parole / in fila a cantare 
/ la favola della vita”.

La favola della vita è ciò che ho vissuto in quei 
30 minuti di tilt. Poi il mio sguardo e il mio cervello 
hanno ripreso a funzionare. Ho fatto tante foto e 
tante domande a Giuseppe Fasano e gli ho detto 
che avrei sempre raccontato il fascino della bellez-
za ereditato da suo padre.

“È vero, principe, che lei ha scritto che la bellez-
za salverà il mondo?” Era la domanda che poneva 
Dostoevskij nel diciannovesimo secolo. È una do-
manda ancora valida. 

Un punto fermo. È deprimente e sbagliato, ose-
rei dire un errore blu, pensare che tutta la bellezza 
sia relegata al passato. Dobbiamo convincerci e 
convincere che, come in tutte le epoche, anche la 
nostra ha molto da esprimere ancora.

Prendo in prestito le parole da un grande profe-
ta, don Tonino Bello.  

Don Tonino urlava “È la bellezza che salverà il 
mondo. Non saranno le armi, non sarà la nostra 
forza, non sarà la nostra saggezza. Sì, sarà la bel-
lezza. Amate la bellezza. Coltivate la bellezza. La 
cura della bellezza non è qualcosa di effimero. Col-
tivate la bellezza del vostro volto, anche quando 
avrete ottant’anni. Coltivate la bellezza del vostro 
corpo, la bellezza del vostro vestire, cioè l’elegan-
za e la semplicità. Coltivate la bellezza del vostro 
sguardo: non potete immaginare quanta luce dà 
a chi è triste; non potete immaginare quanta vo-
glia di vivere produce uno sguardo generoso che 
voi date su di una persona che è triste, su di un 
passante”.

Riconoscere la bellezza nel creato significa per 
don Tonino riscoprire un compito primordiale che 
ci vede addirittura insieme allo Spirito Santo, affin-
ché la terra passi dal Caos, cioè da noia e morte, al 
Kosmos, cioè a trasparenza e grazia.

Un secondo punto fermo. Alla bellezza occorre 
educarsi e educare. 

Perché? Perché solo con l’educazione alla spi-
ritualità e alla bellezza, le nuove generazioni sa-
pranno scoprire i tesori che hanno dentro di sé e 
avranno la capacità di scoprire il bello e il bene che 
è nel mondo che ci circonda. 

Educarsi e educare alla bellezza vuol dire edu-
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razioni tra gli esseri viventi, nessuna vita esiste-
rebbe.

E poi ci sono le api. Api e agricoltura rappre-
sentano un binomio indissolubile in quanto queste 
svolgono un ruolo fondamentale nell’impollinazio-
ne dei fiori e di conseguenza incidono nella qualità 
dei frutti. La loro presenza è un importante indica-
tore dello stato di salute dell’ambiente.  Porre gli 
alveari lungo le capezzagne fa aumentare l’allega-
gione, riduce l’acinellatura e fa aumentare anche i 
lieviti utili necessari per la fermentazione.  La pre-
senza di api nei vigneti è sinonimo di sicurezza del 
prodotto, perché l’utilizzo incontrollato di sostan-
ze porta alla loro morte (un alveare contiene circa 
40.000 api ed un avvelenamento può portare, in 
un singolo giorno, alla sparizione di 8.000 api). Per 
questo le api sono considerate “sentinelle ambien-

tali del territorio”.
Ebbene, il 28 agosto 2019, mentre intervistavo 

Al Bano, ad un certo punto lo vedo alzarsi e avvici-
narsi al tavolo di due signore urlanti. Cosa era suc-
cesso? Mentre mangiavano erano sopraggiunte 
delle api e loro si erano spaventate. Al Bano disse 
loro di stare tranquille, la presenza delle api era la 
prova provata che il cibo era buono. Chapeau! A 
me piace pensare che questa saggezza gli derivi 
dagli insegnamenti dei suoi genitori.

Concludo. Sia lode e gloria al bello e al buono, 
i due vantaggi competitivi che permetteranno alla 
Puglia e all’Italia intera di ripartire, a condizione 
che ci si educhi e si educhi.

Sia lode e gloria ai protagonisti della ripartenza, 
a cominciare da chi riceve il Premio “Giuseppe Fa-
sano”. Complimenti e grazie.

*Francesco Lenoci, docente Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
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La memoria giocosa

di Federico Gentilini

Quando fui invitato a visitare, con amici comuni, 
“la Memoria Giocosa” mi accingevo a scoprire solo 
un museo di antichi giocattoli e documenti, nella 
cornice del quartiere Pigneto di Roma, così idealiz-
zante e idealizzato da sempre. Ero pronto a imbat-
termi in un’originalissima e preziosa collezione di 
oggetti, conservati per oltre mezzo secolo da Lisa 
Billig e da suo marito Franco Palmieri – ambedue 
giornalisti e scrittori – che, a loro volta, avevano 
raccolto l’eredità di questa collezione dalla fami-
glia paterna di Lisa Billig, risalente alla prima metà 
dell’800.

Il museo privato, realizzato nel 1999 da un la-
scito di famiglia dei proprietari Lisa, Eva Ruth e 
Daniele Billig Hoenigsberg è stato allestito – ed è 
a tuttoggi curato – da Franco e Lisa Palmieri-Billig, 

con mezzi propri.
Si tratta di una collezione di giocattoli e gio-

chi frutto del lavoro di tre cugini ebrei, di Vienna 
e Praga, perfettamente integrati nella Germania 
pre-nazista, che – parafrasando Carlo Levi – anco-
ra oggi pulsano come i tre cuori di quell’inedito, uni-
co e magnifico stargate che è la Memoria Giocosa.       
Pochi sanno che i principali produttori di giocattoli 
furono ebrei tedeschi, in particolare di Norimberga, 
utilizzando materiali residui dalla lavorazione dei 
metalli, fino a lavorare la latta che per la sua facile 
duttilità consentiva di plasmare forme garantendo 
leggerezza e resistenza: una buona prassi di rici-
clo e riutilizzo nel segno della sostenibilità, molto 
prima dell’avvento delle (illusioni) della plastica…

Un museo “didattico culturale”, tiene moltissimo 

Un diorama interculturale vivo, per imparare, 
giocando, a far sopravvivere i bambini e non solo.
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ad evidenziare Franco Palmieri che cura personal-
mente l’accoglienza e l’organizzazione didattica, 
perché “la Memoria Giocosa” non è un museo solo 
espositivo ma un contesto interattivo in presenza, 
in cui - attraverso la narrazione sui giocattoli, testi-
moni privilegiati - si imparano fatti, valori e storie 
di esistenze intere, patrimonio dell’Europa del No-
vecento, ri-generando le condizioni della creatività!

La Memoria Giocosa, quindi, è uno dei predicati 
più felici ed efficaci della teoria del fanciullino di 
Giovanni Pascoli e – contemporaneamente – un 
insegnamento sulla storia della Rivoluzione Indu-
striale, quella animata dai cavalli vapore estratti 
dall’acqua bollente che oggi dobbiamo riconsi-
derare – per i rischi di desertificazione da clima-
te change – nel senso di dover imparare, presto e 
bene, ad estrarre acqua dall’aria… 

E pensare che le (almeno) due ore di visita non 
prevedono neanche il costo di un biglietto ma solo 
l’indicazione che è gradita un’offerta volontaria e la 
possibilità di organizzare eventi e feste negli spazi 
del museo: un cenacolo di dialogo ed accoglienza 
in cui istituzioni e operatori culturali sono i benve-

nuti, soprattutto per organizzare percorsi – anche 
individualizzati per gruppi classe – sussidiari alle 
programmazioni scolastiche.

Appena giunto, sulla soglia dell’ingresso mi 
raggiunse un particolare profumo - ben impre-
gnato nei luoghi - un’essenza delicata, come fosse 
cera volatile: forse un balsamo di accudimento dif-
fuso, per proteggere i colori pastello dei giochi e la 
fragile latta di tutti quei giocattoli che stavano per 
venirmi incontro.

Sì perché nella Memoria Giocosa i giocatto-
li sembrano animarsi e bullicare come Gremlims 
– nella migliore tradizione Disney – con una gran 
voglia di avvicinarsi, loro a te: curiosi dei visitatori, 
per conoscere chi siano i nuovi ospiti del Museo e 
cosa si possa comunicare loro nel pensiero, diver-
tendosi ad accoglierli e a stupirli ogni volta di più. 

Questo Museo è – in realtà – un diorama di pae-
saggi epocali, un’autentica “porta” nella dimensio-
ne del tempo e dello spazio: davvero uno stargate 
che, non solo tra varie epoche – da metà ‘800 agli 
anni Sessanta nel ‘900 – ma anche rispetto ai vari 
stati di coscienza che ciascun essere umano at-
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in cui fondò “Lionel” nel 1900, le linee passeggeri 
come l’impareggiabile Twentieth Century Limited, 
simboleggiavano già la tecnologia e la raffinatez-
za americane. 

In realtà questa “memoria giocosa” – che di 
museale ha solo l’infinita cura di un allestimento 
“vivo”, pensato per far davvero percepire il gioco 
con cui questo oggetti sono stati animati dal sogno 
di tanti bambini – ha molto più da offrire e comuni-
care ai visitatori rispetto alle ampie e luminose in-
frastrutture del bel loft in cui i beni sono custoditi in 
un’atmosfera d’arredi borghesi, librerie, un salotto 
e un piccolo teatro.

Entrando, si viene ospitati dalla gentilezza au-
torevole di Franco Palmieri: autorevole perché 
ogni sua attenzione narrativa e gestuale comuni-
ca quanto e quale sia l’oggettivo valore storico e 
affettivo dei giochi e dei giocattoli che si accinge 
a presentarci con una bonomia da nonno di tutti i 
bambini del mondo. 

E, soprattutto, perché – come Palmieri ama ri-
cordare – “Davanti ai giocattoli tutti i bambini sono 
uguali”!

Franco Palmieri è come un Virgilio, lo spirito gui-
da, un vero e proprio sherpa la cui creatività narra-
tiva è affettivamente trasformativa rispetto a tutto 
ciò di cui parla e, cui, parlandone, restituisce vita e 
relazione col presente.  Ascoltandolo per qualche 
minuto ci si rende conto di cosa volesse dire Albert 
Bandura, quando scriveva di apprendimento os-
servativo e cognitivismo sociale. 

Trenini elettrici, macchinine, soldatini, mario-
nette, aerei, navi, giostre e addirittura un dirigibile 
sembrano letteralmente animarsi! 

E così, via via, il Museo fatto di oggetti si dissol-
ve e ogni gioco o giocattolo comincia ad animarsi, 
rianimato dal racconto di storie di vite umane che 
Franco Palmieri offre in occasione di ogni visita. 

“Vite in gioco”, appunto, protagoniste dell’omo-
nimo libro scritto a quattro mani tra Lisa Billig e 
Franco Palmieri (Edizioni ARES 2019): dalla Shtetl 
Mitteleuropea alla Lower East Side di Manhattan, 
storie di uomini che costruivano giocattoli per rac-
contare il mondo. 

Educando all’affettività, una vista alla Memoria 
Giocosa è davvero esperienza di educazione alla 
vita rispettando la fragilità e l’onnipotenza della 
fantasia dei bambini cui nulla deve essere nega-
to, attraverso giocattoli ideati – in buona parte – in 
un’epoca in cui ai bambini ebrei la stessa esistenza 
in vita veniva negata.

traversa (dall’infanzia all’età adulta, dalla fantasia 
della giovinezza alla disillusione nella senescenza) 
introduce i visitatori in un’esperienza originalissi-
ma e di straordinaria potenza umanistica, nell’u-
niverso simbolico-subliminale del gioco, come 
dimensione di dialogo interculturale e intergenera-
zionale.

Il tutto è consentito grazie all’evocazione di fi-
gure, luoghi, materiali, colori, oggetti industriali in 
cui ogni gioco o giocattolo racconta, con la propria 
storia, i vissuti di coloro che l’hanno progettato, co-
struito, accudito e messo in salvo dalla distruzione. 

Quasi che il Museo fosse pervaso da spiriti, fol-
letti o entità immortali: epiche, perchè salvando 
questi giocattoli non si sono solo messi in salvo 
“oggetti” ma sono traslati – attraverso l’indicibi-
le violenza nazista e delle ricorrenti sortite anti-
semite – significati identitari di vita in cui l’intera 
umanità – senza vincoli di colori, fedi, etnie, ap-
partenenze – può raccogliersi. Visitare la Memo-
ria Giocosa è un’esperienza di profondo rebirthing 
grazie alla celebrazione dell’infanzia come tempio 
di un’identità collettiva fantastica e fondativa di 
quella di ogni essere umano: una sorta di placenta 
ludica dell’inconscio collettivo che consente anche 
alle persone più inaridite di saggiare l’originario 
dell’innocenza (nella fantasia infantile) rispetto al 
decaduto delle (apparenti) certezze relativiste e 
disilluse cui la cosiddetta età “adulta” consegna il 
vissuto di chi si rassegni a tanto.

E proprio testimoniando la volontà di non ras-
segnarsi mai, neanche di fronte all’improvviso im-
perare del relativismo etico e alla bruttura delle 
leggi razziali, gli autori di questi giochi, i tre cugini 
eccellenti artigiani (che lavoravano il legno e, poi, 
la latta così duttile e riutilizzabile), fuggirono in 
USA negli anni Trenta, esuli, per trovare scampo 
dal Nazismo. E fu lì, per buona sorte, che incontra-
rono altre famiglie che avevano già avviato altre 
straordinarie produzioni di giocattoli. La più nota, 
quella di Joshua Lionel Cowen – nato nel 1877, 
prima della luce elettrica di Edison! –  che con la 
sua ditta “Lionel” fu tra i primi costruttori di tre-
nini giocattolo elettrici negli Stati Uniti. Quando la 
sua famiglia immigrata arrivò a New York dopo la 
guerra civile, le ferrovie rappresentavano letteral-
mente i motori del progresso americano: le linee 
Union Pacific e Central Pacific nel 1869 unificarono 
il continente, segnando la nascita di una potenza 
mondiale. Cowen è, infatti, cresciuto con treni veri, 
in mezzo a cambiamenti vertiginosi e nel periodo 
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Come il bambino e lo specchio di Melanie Klein - 
in cui il bambino, cercando se stesso non trova al-
tro che lo specchio e cercando lo specchio non in-
contra altro che se stesso – mi auguro che davvero 
l’esperienza personale di recarsi in questo museo e 
percepire “Memoria giocosa” possa essere vissuta 
da quante più persone possibile come esperienza 
di quanto il genere umano sia stato capace di co-
municare amore per la vita, persino negli anni delle 
più atroci pagine in cui l’umanità ha bestemmiato 
se stessa.

Solo al termine della visita, infine, ho scoperto …
un altro percorso da esplorare: quello nell’Archivio 
Fotografico Billig che raccoglie scatti d’autore da 
tutto il mondo, dagli anni Trenta agli anni Settanta: 

un anfratto di immagini, rare e raffinatissime pagi-
ne di vita – preziose non solo per chi le abbia vissu-
te – che irradiano tanta umanità, tanta coscienza 
critica vissuta nella consapevole responsabilità di 
fissare, fotograficamente, i volti di un mondo – an-
che interiore – che l’efferatezza del nazismo nella 
II guerra mondiale avrebbe dilaniato e che, ancora 
oggi, è braccato dall’odio antisemita.  

Sono felice e onorato di ringraziare Lisa Billig 
e Franco Palmieri per quanto mi hanno concesso 
di scoprire e percepire vivo, grazie al loro impegno 
nell’accudire significati così importanti, per oltre 
mezzo secolo. Un’esperienza da vivere e consiglia-
re, per voi e per gli amici: www.lamemoriagiocosa.
it

*Federico Gentilini, avvocato

http://www.lamemoriagiocosa.it
http://www.lamemoriagiocosa.it
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Inferno delle donne: proteste in Polonia 
per la legge sull’aborto
di Elżbieta Cywiak

Dal 22  ottobre scorso, da quando la Corte Co-
stituzionale in Polonia, inasprendo la già restrittiva 
legislazione antiaborto in vigore, ha pronunciato  
il divieto di interrompere la gravidanza anche in 
caso di diagnosi di gravi malformazioni del feto, 
il paese è scosso da un’ondata di manifestazioni 
senza precedenti in favore della libera scelta delle 
donne. L’ampiezza delle proteste, culminate nella 
grande manifestazione a Varsavia che ha raccol-
to partecipanti arrivati da ogni angolo del paese, 
si è rivelata per il governo conservatore della co-
alizione di centro destra , guidata di fatto da Ja-
rosław Kaczyński, presidente del principale partito 
al potere, , Diritto e Giustizia (PiS), una sorpresa.  
Eppure, già quattro anni fa, quando il governo del-

lo stesso orientamento politico, tentò di imporre 
queste misure, dovette poi ritirarle proprio a cau-
sa di manifestazioni di piazza di non poca dimen-
sione.  Ora ha deciso comunque di riprovare, per 
compiacere l’elettorato più tradizionale e la Chiesa 
cattolica e così più di cento deputati della Destra 
Unita  (di cui il PiS è la componente principale) si 
sono rivolti alla Corte Costituzionale, ormai com-
posta da giudici subordinati alle autorità, con un 
ricorso per inasprire la legge sull’aborto in quanto 
la legislazione fino allora in vigore che autorizzava 
l’interruzione della gravidanza del feto mal forma-
to era “incompatibile” con la Costituzione. Ora la 
sentenza dei giudici costituzionali restringe il dirit-
to di aborto unicamente ai casi di pericolo di morte 
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per la donna incinta e di una gravidanza risultato 
di violenza carnale o di incesto. 

Ma alla compiacenza al riguardo della Cor-
te Costituzionale e della sua Presidente, Julia Pr-
zyłębska, totalmente subordinata al volere di 
Kaczyński, ampi strati della società polacca hanno 
risposto con una protesta fortissima.  Infatti, l’eli-
minazione delle ragioni di quasi tutti gli aborti le-
gali in Polonia si traduce, come ha anche osserva-
to la Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio 
d’Europa, Dunja Mijatovic, “in aborti clandestini 
o praticati all’estero per le donne che ne hanno i 
mezzi e in più sofferenze per le altre”.

Decine di migliaia di donne, profondamente 
toccate dal pronunciamento della Corte e senza 
preoccuparsi del pericolo legato al repentino au-
mento dei casi di coronavirus,  si sono quindi ra-
dunate in varie manifestazioni, raggiunte in ciò 
anche da migliaia di uomini.  Non  manca ugual-

mente la  partecipazione di molte 
organizzazioni della società civile 
convinte che ormai le libertà otte-
nute con fatica nell’epoca postco-
munista, stiano svanendo sotto il 
governo del sempre più autocra-
tico partito Diritto e Giustizia.  Le 
proteste sono caratterizzate da 
slogan umoristici e striscioni lon-
tani dal perbenismo, portati da 
un gran numero di giovani. Do-
vunque predomina il simbolo del-
la protesta: il lampo di un fulmine. 
Molte le parole d’ordine scagliate 
anche contro la Chiesa e molti gli 
appelli violentemente anticlericali 
in quanto le gerarchie ecclesiasti-
che sono da tempo accusate di 
sostenere il potere dello schiera-
mento governativo. Già nei giorni 
precedenti la grande manifesta-
zione nazionale molti edifici reli-
giosi sono stati coperti di scritte 
che accusano la Chiesa istituzio-
nale di promuovere “l’inferno del-
le donne”. Vi sono stati addirittura 
in alcune città, come a Poznań e a 
Varsavia, casi di irruzioni di attivi-
ste della protesta all’interno delle 
chiese durante le messe domeni-
cali, situazione senza precedente 
nella storia di questo paese, così 
tradizionalmente cattolico. Questi 

attacchi hanno, a loro turno, provo-
cato una reazione ferma del potere e mobilizza-
to gruppi di estrema destra che si autoproclama-
no “difensori della fede” e che  hanno dato atto a 
scontri con i protestatari. Kaczyński, dal canto suo, 
che oltre a essere vicepremier, è nel governo mini-
stro responsabile, ha fatto appello ai suoi sosteni-
tori a “difendere le chiese”.

Intanto il primo ministro Mateusz Morawiecki e 
prima ancora il presidente Andrzej Duda provano 
a domare con proposte di compromesso la scena 
che ormai è sfuggita al controllo. Il progetto del 
presidente porterebbe a non costringere le don-
ne  di far nascere figli il cui stato prevede la morte 
dopo il parto. I rappresentanti dello Sciopero delle 
Donne (Strajk Kobiet), la principale organizzazione 
della protesta, replicano già che ciò non costituisce 
alcun compromesso e rispondono alla proposta di 
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legge del presidente Duda con l’annuncio di ma-
nifestazioni scandite ormai settimanalmente per 
ogni lunedì. Lo stesso Consiglio delle consultazioni  
convocato dallo Sciopero delle Donne con Marta 
Lempart in testa, ha presentato un elenco di 13 ri-
chieste  tra cui la libertà di decidere sull’aborto e 
anche rivendicazioni di uno stato laico, senza trop-
pi legami con la Chiesa, il rispetto per i diritti delle 
donne, delle comunità LGBTQ, azioni in difesa del 
clima e degli animali e, soprattutto, le dimissioni 
dell’attuale governo. 

Il premier Morawiecki, ha espresso comprensio-
ne per la rabbia delle donne e, allo stesso tempo, ha 
incoraggiato a prendere in considerazione l’inizia-
tiva del Capo dello Stato insistendo che gli emen-
damenti presentati al Parlamento dal presidente 
Duda vanno incontro alle richieste dei protestata-
ri. Questi toni attenuati sembrano voler trascinare 
l’opposizione parlamentare in una specie di “trap-
pola”. Non è stata infatti l’opposizione ad iniziare 
le proteste. Agli occhi del governo, però, i partiti di 
opposizione, Piattaforma Civica (PO) e la Sinistra, 
sono un avversario più facile che la gente che pro-
testa sulle strade e sfugge al controllo. E quindi, se 
la proposta “conciliante” sarà respinta, tutta la col-
pa andrà alla parte parlamentare avversa. Questi 
tentativi di attenuare il tono dello scontro e la pro-

posta “compromissoria” del presidente potrebbero 
costituire, secondo alcuni opinionisti polacchi, una 
prova per uscire da questa difficile situazione da-
gli esiti imprevisti o un modo per temporeggiare. 
Del resto, prove evidenti della volontà di allungare 
i tempi sono la mancata pubblicazione nei termini 
previsti dalla legge della sentenza della Corte Co-
stituzionale e il rinvio di due settimane della seduta 
del Sejm (Camera Bassa del Parlamento polacco), 
ufficialmente causato dalla pandemia, ma nel giu-
dizio dei rappresentanti dell’opposizione il motivo 
è politico e dipende dal disorientamento della De-
stra Unita che è divisa nel suo interno riguardo alla 
proposta del presidente Duda.

E’ significativo che le ultime rilevazioni dimo-
strano che la decisione dei giudici della Corte Co-
stituzionale non piace neanche alla maggioranza 
degli elettori del partito di Kaczyński che sempli-
cemente non voleva cambiare la legge sull’aborto 
prima in vigore. I sondaggi più recenti evidenzia-
no inoltre una continua discesa delle preferenze 
elettorali per questo partito, anche di dieci punti 
percentuali, e ciò, secondo gli autori delle ricerche, 
è da attribuire proprio all’effetto delle proteste di 
massa contro il pronunciamento della Corte Costi-
tuzionale in questa  così delicata ed intima mate-
ria.
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Brexit ed elezioni americane cambieranno 
la geopolitica mondiale
di Alessandro Allocca

“Brexit ed elezioni americane cambieranno la 
geopolitica mondiale”. Una sacrosanta verità, detta 
da Christine Lagarde, presidente della Banca Cen-
trale europea. Due eventi che, per quanto distinti 
tra loro, modificheranno per lungo tempo gli equi-
libri in tutto il mondo. Soprattutto in un momento 
storico, alle prese con la ben nota emergenza sani-
taria da coronavirus, durante il quale un maggiore 
equilibrio avrebbe potuto giovare alla salute dei si-
stemi politici, economici e sociali su scala globale. 
Ma così purtroppo non sarà. Il processo di uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea si concluderà 
definitivamente il prossimo 31 dicembre. In que-
ste settimane si dovranno chiudere tutti gli accordi 
possibili per portare avanti i futuri rapporti di buon 

vicinato tra Londra e Bruxelles, ma soprattutto con 
gli altri 27 stati membri. Ma, se questo non doves-
se avvenire, significherebbe che la Brexit si attuerà 
definitivamente con un “no deal” e quanto era sul 
tavolo delle trattative potrebbe sfumare in un col-
po solo. Parliamo dei diritti di pesca nelle acque 
internazionali, dell’influenza del tribunale europeo 
sulle leggi britanniche qualora ci fossero questioni 
aperte fuori dai confini britannici, o anche interna-
mente ma riguardanti gli altri stati membri; e so-
prattutto l’accesso al mercato unico con speciali 
diritti e doveri. Mentre Londra tratta con Bruxelles, 
allo stesso tempo ha aperto scambi bilaterali con 
altri paesi. Come si potrà immaginare, sono pro-
prio gli Stati Uniti quel territorio che il Regno Unito 
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vede con una certa attenzione nel momento in cui 
avrà chiuso i rapporti con l’UE. Sia per questioni 
storiche e culturali, non dimentichiamoci che gli 
States sono stati fondati da coloni britannici, sia 
perché rappresentano la prima potenza mondia-
le. All’UK interessa forse molto di più capire quali 
saranno i futuri rapporti più con gli Stati Uniti che 
con l’Europea. Una vittoria di Trump sarebbe stata 
preferibile per il Regno Unito dal punto di vista del-
la conclusione di un accordo di libero scambio tra 
i due territori, poiché è sempre stato chiaro che è 
una delle massime priorità del premier Boris John-
son quella di tenersi ben stretti i cugini dall’altra 
parte dell’oceano. Joe Biden, invece, molto proba-
bilmente seguirà l’approccio del presidente Obama 
e depotenzierà le relazioni tra il Regno Unito e gli 
USA, almeno in un primo momento. Facendo leva 
anche sulle sue radici irlandesi da parte di madre 
tanto che già in una recente occasione ha defini-
to apertamente la Brexit come un follia, marcando 
più volte come l’uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea metterebbe in pericolo il trattato di pace 
del 1988, l’accordo del “Venerdi Santo”, che mise 
fine al conflitto tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlan-

da del Nord tra cattolici e protestanti. Ricordiamo 
inoltre che la corsia preferenziale per la conclusio-
ne di accordi commerciali termina il 1° luglio 2021, 
lasciando una breve finestra di tempo al neo presi-
dente degli Stati Uniti per concludere un accordo di 
libero scambio senza coinvolgere il Congresso nel 
processo. È improbabile che Biden cercherà di con-
cludere rapidamente un accordo con l’UK dopo un 
suo eventuale insediamento a gennaio. Non avrà 
nemmeno un trade team fino a febbraio. Anche se 
nessuno dei due sfidanti sarebbe stato d’accordo 
per un accordo con l’UK solo per fare da ancora di 
salvezza a quest’ultimo, a meno che non si tratti di 
interessi americani, il che comporta principalmen-
te tariffe zero per l’agricoltura. Vale la pena notare 
anche che Trump era contrario alla tassa sul digi-
tale, che il Regno Unito ha invece implementato, e 
che Biden invece probabilmente sosterrà. Quindi, 
a lungo termine, con Biden presidente potrebbe-
ro esserci interessi comuni fra UK e USA nel cam-
po del digitale, ma meno in altri settori che, come 
anticipato, non rappresentino una priorità per gli 
Stati Uniti.



La paura dell’infezione nei secoli
di Pietro Zocconali

Renzo Tramaglino, in una strada di Milano, du-
rante la peste, camminando disorientato in cerca 
di Lucia, incontra un passante (da “I promessi spo-
si” di Alessandro Manzoni, cap. 34°).

- Un cristiano, finalmente! – disse tra sé; e si 
voltò subito da quella parte, pensando di farsi in-
segnare la strada da lui … Renzo, quando fu poco 
distante, si levò il cappello … e andò direttamente 
verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli 
occhi affatto, fece un passo indietro, alzò un no-
deroso bastone e voltata la punta, che era di ferro, 
alla vita di Renzo, gridò: <<via! via! via>> …

…il prete, staccatosi dall’uscio, veniva dalla par-
te di Renzo, tenendosi, con gran riguardo, nel mez-
zo della strada. Renzo, quando gli fu vicino, si levò 
il cappello, e gli accennò che desiderava parlargli, 
fermandosi nello stesso tempo, in maniera da far-

gli intendere che non si sarebbe accostato di più. 
Quello pure si fermò, in atto di stare a sentire, pun-
tando però in terra il suo bastoncino davanti a sé, 
come per farsene un baluardo…

Questi brani narrati nell’800 e ambientati nel 
‘600 sembrano oggi attualissimi!

Quanta attualità in quelle descrizioni: il passan-
te, terrorizzato dall’avvicinarsi di Renzo, ritenuto 
un untore; il prete che, con molta circospezione, 
cammina “con gran riguardo” al centro della stra-
da, e che, pur continuando nella sua eroica mis-
sione tra i fedeli, senza praticare lo smart working 
che ancora non esisteva, con “il suo bastoncino 
davanti a sé” crea quel distanziamento fisico, an-
che chiamato impropriamente distanziamento so-
ciale, attivando la principale azione di natura non 
farmacologica per il controllo dell’infezione.

80
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D’altronde allora non si usavano le mascherine 
a milioni di esemplari, come le utilizziamo noi oggi, 
ma a tal proposito voglio riferirvi due episodi scon-
certanti ai quali ho assistito:

Due signore con tanto di mascherina che si in-
contrano per la strada e, salutandosi e per meglio 
parlare, se le abbassano sul mento!

Un signore, sempre in strada, che, sul punto di 
starnutire, per non sporcare la mascherina, se la 
toglie, compie il misfatto e se la rimette soddisfat-
to!

C’è qualcosa che non va; tante persone, nono-
stante il bombardamento mediatico, non hanno 
ancora compreso con chi abbiamo a che fare. 

Riparlando del Manzoni, mi viene in mente Don 
Ferrante, personaggio minore dei Promessi sposi,  
il tipico erudito di quei tempi, immerso nello stu-
dio di numerose discipline tra le quali la medicina, 
ma anche l’astrologia, dalla quale deduce, ahimè, 
come fanno ancora tanti nostri contemporanei, che 
tutti gli eventi che accadono sono causati dall’in-
fluenza delle stelle!, e, quando si scatena a Milano 
la pestilenza, non crede ai suoi effetti dannosi (ciò 
mi ricorda qualche governante dei nostri tempi).

“In natura – afferma - non ci son che due gene-
ri di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che 
il contagio non può esser né l’uno né l’altro, avrò 
provato che non esiste, che è una chimera”. 

Dà la colpa quindi, per ciò che sta accadendo, 

a complessi fenomeni astrologici, congiunzioni 
planetarie ecc. Alla fine, però, non avendo preso 
le precauzioni necessarie, morirà proprio per la pe-
ste, maledicendo tutti gli astri del firmamento. 

A proposito di virus mortali, ricordo un film di SF 
“La guerra dei mondi”, pellicola del 1953 diretto da 
Byron Haskin, ispirato al romanzo del visionario H. 
G. Wells del 1897: l’umanità è indifesa contro gli 
invasori marziani, tutto ormai sembra perduto, gli 
alieni hanno armi potentissime, ma, alcuni giorni 
dopo l’inizio dell’invasione, in ogni continente della 
Terra, la gente vede con sorpresa che le macchine 
da guerra marziane stanno impattando al suolo 
per poi rimanere immobili: i potentissimi invasori 
stavano lentamente morendo; i marziani sono ca-
duti vittima dei virus e dei batteri ai quali gli umani 
sono immuni; i microscopici organismi hanno sal-
vato la civiltà umana.

Vediamo ora di non fare la fine dei potenti mar-
ziani; seguiamo i consigli delle autorità preposte; 
da parte mia, se non è proprio indispensabile usci-
re: #IORESTOACASA; se ti vuoi bene, lascia il virus 
fuori dalla porta, Resta a casa!

Opere citate:
Alessandro Manzoni – I Promessi sposi
H. G. Wells – La Guerra dei Mondi
Film: “La guerra dei mondi”, 1953, diretto da Byron Haskin
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Il mistero della materia
che genera pensiero
di Bruno Pezzella

Neurone e Pensiero. Insieme sono parte dello 
stesso magico intrigo, dell’incantesimo che fa na-
scere dalla materia infinitesimale la pura astra-
zione, un progetto illuminato e visionario messo 
in opera da un fantasioso Demiurgo. Neurone e 
Pensiero non condividono niente, uno corre in un 
universo chimico inseguito da scariche elettriche, 
l’altro disegna i destini degli essere umani. Di Neu-
rone si sa che abita nella testa; Pensiero vaga in 
una dimensione che è piuttosto metafisica e sogno. 
Ma a volte capita che il primo improvvisamente si 
blocchi, e l’altro rimanga in attesa, immobile. E in 
questo limbo l’uomo ritorna al suo generate, all’au-
tore della sua storia misteriosa. Come Nell’ombra 
del vento, meraviglioso romanzo di Zafon.

E’ stata una donna delle pulizie a dare il con-
tributo più consistente alla grande rivoluzione nel 
campo degli studi sulla istologia del sistema ner-
voso e del cervello. Una inconsapevole e maldestra 
inserviente che nel 1873 all’Università di Pavia, 

gettò nella spazzatura un pezzo di cervello dimen-
ticato da un gruppo di scienziati sul tavolo dove 
era stato sezionato ed analizzato. Ma spesso suc-
cede che sia proprio il caso ad aiutare la scienza e 
a far risparmiare o rendere vane ore ed ore di la-
voro. Poco prima, infatti, nella stessa spazzatura, 
lo scienziato italiano Camillo Golgi  aveva smaltito 
del nitrato d’argento. 

Golgi, il giorno seguente, riuscì a recuperare il 
pezzo di cervello. Ma durante la notte era acca-
duto qualcosa: tanti puntini neri erano comparsi 
dal niente e avevano invaso il tessuto nervoso. Il 
nitrato d’argento aveva reagito con la materia ce-
lebrale scoprendo una rete infinita di piccoli corpi 
uniti tra loro da sottilissimi filamenti. 

Questa è la storia della scoperta del neurone e 
del metodo di colorazione del tessuto nervoso ( “la 
reazione nera”) usato ancora oggi. E  la scoperta 
valse il Premio Nobel nel 1906 a Golgi, che però 
affermò che i neuroni formavano una rete continua 
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di fibre. Lo spagnolo Santiago Ramón y Cajal – an-
ch’egli Nobel nello stesso anno -dimostrò, invece, 
che tra due neuroni esiste sempre uno spazio e 
perciò ogni neurone rappresenta un’unità anato-
mica e indipendente. Ciascuna di queste particelle 
è libera. 

E forse da questo dipende la libertà di pensiero.
Ma il mistero che ancora rimane senza rispo-

ste, o con risposte solo parziali, è come facciano 
l’entità metafisica che chiamiamo “mente” e l’in-
finità di pensieri che la popolano ad essere pro-
dotti dai 1300, 1500 grammi di tessuto gelatinoso, 
la materia di cui è fatto il cervello. Dentro ci sono 
100 miliardi di cellule (i neuroni) specializzate nel 
raccogliere, elaborare e trasferire impulsi nervo-
si, ognuna delle quali sviluppa in media diecimila 
connessioni con le cellule vicine; cinquanta sono 
le diverse sostanze chimiche che si articolano in 
milioni di rametti, i dendriti, collegati ad un cavo 
maggiore, l’assone ( i primi ricevono i segnali in ar-
rivo, il secondo conduce i messaggi in uscita), tutti 
insieme alimentano un numero di connessioni si-
naptiche pari a cento trilioni. 

Anche se è il contrario, la mente umana funzio-
na come la scheda madre di un processore. Pensa, 
sulla base di una serie di “sorgenti” cioè le espe-
rienze maturate durante la crescita e i pensieri 
derivanti dall’educazione e dall’habitat, che deter-
minano i meccanismi che orientano altri pensieri. 
Così si determina un flusso continuo di processi 
cognitivi e ed elaborativi, che si muovono come 
in un circuito integrato e danno vita ai comporta-
menti, alle scelte, alle azioni.

A far funzionare il meccanismo è la chimica che 
viene riconvertita in impulsi elettrici. E “saltando” 
da un polo all’altro, l’impulso corre a quattrocento 
chilometri all’ora. E’ il tempo che serve alla men-
te per costruire dentro di sé un pensiero, sia esso 
concreto o astratto. Veloce, ma non velocissimo. 

La scienza inoltre ci dice che tutte le informa-
zioni non vengono immagazzinate nel cervello per 
intere, ma sono rapidamente scomposte nei loro 
componenti: colore, sapore, odore, movimento, 
profondità, intensità, suono e così via.  E non si sa 
come facciano questi frammenti dispersi a miglia-
ia nelle varie aree del cervello a ricomporsi, in qual-
che millesimo di secondo, quando sono richiamati, 
e a ricostruire il ricordo completo di quella infor-
mazione o a trasformarsi in una del tutto nuova. 
Ma questo fa parte della metafisica, della magia 
del pensiero, della materia esplosa dal caos e della 

sua speculare astrazione. 
Il pensiero è un continuo divenire e quindi il mu-

tamento è nella sua stessa essenza. Sono i pensie-
ri, dunque, sollecitati da stimoli esterni o interni a 
leggere i tempi, a indagare sulle epoche, a definire 
il carattere di ogni individuo. La vita quotidiana di 
qualsiasi individuo è fatta di pensieri che hanno 
forme ed intensità diverse: casuali, indotti da re-
lazioni con altri individui, o sollecitati da emozioni 
o ricordi, o dalla mente che decide all’improvviso 
di scoprire un ricordo, un pensiero dimenticato. Ci 
sono pensieri che si ripetono più volte nel corso di 
una giornata, risorgenti, rapidi, frettolosi, obbligati, 
ripetitivi, meccanici, involontari, subliminali. In par-
te dipendono dai modi, dai costumi, dalle culture 
dei luoghi, in parte da un meccanismo universa-
le, comune a tutti gli esseri umani messo in moto 
dall’ attività emotiva. E perciò, ogni persona ha i 
suoi pensieri, solo suoi. E dunque, “… nessuno ti ri-
corderà per i tuoi pensieri segreti”.  (Gabriel Garcia 
Marquez).

Leibniz (1) immaginava il cervello come un mu-
lino meccanico e avrebbe voluto entrarci per vede-
re come si muovono gli ingranaggi, le ruote denta-
te, i nastri scorrevoli, insomma, per osservare da 
vicino come funziona la mente. Ma proprio Leibniz  
nella  Monadologia individua il grande limite, allora 
come oggi, della scienza che può solo immaginare 
ma non “osservare” come si forma un’idea, come 
nasce un pensiero. Lo stesso Leibniz, però, mise 
addirittura in dubbio che il pensiero sia generato 
dal cervello. Immaginò, infatti, che sia piuttosto 
solo un’astrazione e nasca da tutta un’altra parte 
del corpo, o che esista addirittura senza avere vin-
coli diretti con il corpo. E questa iperbole è ancora 
attuale, e sembra in qualche modo avvalorata pro-
prio dalla ricerca scientifica. Insomma dove sta la 
mente? Siamo sicuri che il suo”luogo” sia il cervello, 
solo il cervello?

C’è un passo del De rerum Natura dove la men-
te è descritta come una danza: 

“… osserva i raggi del sole quando si infiltrano 
in una camera buia e vi portano la luce, e vedrai 
che, nel vuoto, tanti piccolissimi corpuscoli in mol-
te combinazioni si mischiano in quella lista di luce 
e come in una guerra perpetua appiccano zuffe, 
battaglie, si affrontano, schiera con schiera e non 
si danno mai tregua, spinti come sono, ad appren-
dere come si spostino sempre gli atomi nell’infini-
to”. 

Lucrezio, il primo umanista della storia del pen-
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siero, il primo laico. Lucrezio e la capacità miste-
riosa che ha l’uomo di costruire pensieri, che si 
muovono in una lotta “benigna” fatta di atomi, del 
figliare di corpi infinitesimali, sullo sfondo dell’infi-
nito, del moltiplicarsi e dello scomporsi e unirsi. 

Il De rerum è il poema dell’origine e dell’evolver-
si del tempo e dello spazio, delle cose, della morta-
lità, dell’anima, del rapporto con Dio, che volge in 
poesia il sontuoso spettacolo della natura univer-
sale e della storia umana. E il … “ il terrore dell’ani-
mo e queste tenebre sono dissipati non dai raggi 
del sole o dai lucenti dardi del giorno, ma dalla vi-
sione e dalla scienza della natura”.

E dunque, perché non assimilare alla storia del-
le scoperte sull’universo quelle sul cervello umano, 
che pur se non si dilata e si allunga, si espande 
nell’astrazione della mente attraverso la cono-
scenza e le scoperte scientifiche. I neuroni in qual-
che modo somigliano ai milioni di pianeti che attra-
versano il cielo, che si muovono verso destinazioni 
sconosciute. “Non ha colonne d’Ercole, il cervello” 

(Maria Luisa Spaziani). Il cervello - scrive Emily Di-
ckinson- “ è più grande del cielo ed è più profondo 
del mare” (1)

La pausa inattesa di quel moto perpetuo, l’im-
provviso comparire di un limite imprevedibile nello 
spazio espanso dell’infinito, così come nello spazio 
metafisico della mente, può essere l’occasione per 
“pensare” al pensiero. 

E adesso, con il Covid, che sembra voler inter-
rompere quel moto perpetuo il pensiero è cambia-
to? Come? Perché? In che misura? Quali sono le 
cause? E’ un fatto positivo, negativo? 

Ma forse eravamo diversi già da tempo e non 
ce ne eravamo accorti. E così ci tocca recuperare il 
tempo perduto. Anzi, cercarlo. Ma intanto, possia-
mo dire ancora di essere ciò che pensiamo? O non 
succede ormai il contrario e cioè che siamo noi ad 
“essere pensati”? 

Il discorso è complesso. Servono filosofi e socio-
logi. Alla prossima ….

*Bruno Pezzella, docente, scrittore
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I nostri figli: questi dispersi…
Quale orientamento?

di Laura Margherita Volante

“Uno dei maggiori problemi di oggi 
è che si vuole arrivare
senza l’esperienza del viaggio.”
Harold Bridger

Premessa
 Condivido il pensiero di G.P. Charmet, secon-

do il quale “la perdita della capacità di sperare, e 
quindi la capacità di realizzare un progetto futuro 
è all’origine del disagio giovanile e che le forme più 
gravi di tale disagio coincidano con la morte del 
progetto futuro”.

Quale la meta, dunque, per questi giovani? se il 
mondo adulto è la negazione di quel sogno, della 
creatività, della capacità ludica, della speranza su 
cui costruire un abbozzo di futuro? Non resta che 
eternizzare il presente in condivisione di gruppo at-
traverso dinamiche di difesa al riparo da quell’an-
goscia che sembra minare l’unica tappa della vita 
in cui c’è fantasia, amicizia, amore ecc…e qui l’a-
dulto è l’intruso che ha dipinto il mondo e il suo 
futuro in termini distruttivi. E allora perché entrare 
nella dimensione del divenire, del cambiamento in 
azioni trasformative? 

Nel mondo odierno, infatti, si sta assistendo 

sempre più ad un accelerazione degli eventi umani 
che non ha uguali nella storia della civiltà. Si può 
affermare che l’unico confronto possibile è con la 
Rivoluzione Industriale del secolo XVIII; infatti, pro-
prio come in quel periodo le trasformazioni sono 
radicali, non solo per una nuova e diversa visione 
del mondo, ma soprattutto perché alcune certez-
ze, all’apparenza inamovibili, sono state irriducibil-
mente scardinate. 

Ad esempio, solamente lo sviluppo tecnologico 
e delle comunicazioni ha provocato l’annichilimen-
to del concetto di distanza incrementando un vero 
e proprio bombardamento di stimolazioni.

Il confine tra realizzabile e possibile si è assot-
tigliato in molti ambiti dell’esistenza umana, con 
interrogativi, a volte, inquietanti: basti pensare alle 
biotecnologie e all’ingegneria genetica.

In sintesi la vita presenta una sorta di immedia-
tezza in accelerazione, con un futuro sempre più 
appartenente al presente.

E’ necessario, quindi, percepire per aiutare i gio-
vani a comprendere le interrelazioni e le reciproche 
influenze tra individuo e contesto.

Questa brusca accelerazione ha spinto comuni-
tà, associazioni, organizzazioni, ecc.  di vario tipo 

(Premessa della relazione pubblicato su gli Atti del 
Convegno curati da Carla Xodo)
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a cercare di raggiungere una maggiore compren-
sione del fenomeno della complessità, ponendosi 
alcuni interrogativi, e cioè su come sensibilizzare 
una capacità auto percettiva e auto esplorativa 
per fronteggiare questa nuova dimensione, met-
tendo in discussione la propria missione e stra-
tegia, il funzionamento e la struttura ed infine ri-
pensando le azioni realizzate per sviluppare nuove 
competenze. 

In questo processo di fronteggia mento della 
complessità tutti gli organismi se, da una parte 
sono diventati più aperti all’influenza dell’ambien-
te, dall’altra sono più esposti e vulnerabili.

Ciò comporta, di conseguenza, la necessità di 
metodi consultativi e collaborativi nel gestire sia la 
complessità esterna ed interna sia i conflitti deri-
vanti da una maggiore interdipendenza nell’eser-
cizio dei ruoli e delle responsabilità.

Questa consapevolezza va allargata fornendo 
ai giovani e/o alle persone i mezzi culturali perché 
si traggano dall’idea di dare per scontata la scon-
fitta prima ancora di aver sperimentato la possibi-
lità di farcela.

E “Il sogno di una cosa” di Ernesto Balducci di-
venta, a questo proposito, un invito e messaggio 
di speranza:

“…Le città passano, il villaggio resta. Resta an-
che in noi cittadini che dobbiamo far fronte al col-
lasso della città per ricostruirla secondo i moduli 
comunitari del villaggio, portando al massimo la 
premura dell’uomo per l’uomo, dell’uomo per l’am-
biente…”

A questo punto sorge il problema “dell’altro”, 
a cui inevitabilmente non si sfugge: chi è “l’altro”, 
quale posto occupa nel rapporto. E’ oggetto di “as-
sistenza” o è vissuto come opportunità del proprio 
progetto esistenziale?

Partendo dal presupposto che ogni scelta esi-
stenziale comporti delle implicazioni di natura eti-
ca,  le norme della convivenza civile si trovano, di 
conseguenza, a dover rispondere a delle aspetta-
tive relazionali.

A questo proposito, Ricoeur, ad esempio,  defi-
nisce l’orizzonte etico della persona: “prospettiva 
della vita buona – con e per l’altro – all’interno di 
istituzioni giuste”.

Si presta bene in questo caso la metafora del 
cerchio magico come luogo del nuovo patto e stru-
mento di conoscenza per alimentare l’aspirazione 

ad una vita compiuta – con e per gli altri – in istitu-
zioni giuste, in cui la persona viene identificata da 
un intreccio di relazioni.

Adattarsi attivamente ad un mondo così com-
plesso richiede altresì la capacità di superare la 
perdita del senso di competenza e di avere il co-
raggio e immaginazione per affrontare una situa-
zione nuova.

Il limite della normalità, infatti, si sposta e cam-
bia continuamente, per cui, allo stesso tempo, bi-
sogna acquisirne la percezione focale.

La “qualità” delle relazioni, per questo motivo, 
cammina di pari passo ad un’ottica di progettuali-
tà, la cui programmazione d’attività è affidata alla 
priorità dei bisogni. 

Per alcune persone, dedicarsi al miglioramento 
del mondo che ci circonda, è fonte di autorealiz-
zazione e, per quanto modesti possano sembrare 
i risultati; un percorso di miglioramenti progressivi 
è, inoltre, facilitato dal confronto di più esperienze, 
per cui la soluzione ideale sarebbe creare un “cir-
colo di qualità”; vale a dire sviluppare le condizio-
ni inter relazionali, dove ognuno ha la possibilità 
di misurare la propria esperienza con quella degli 
altri per cercare un’area semantica condivisibile, 
definendone problemi ed analizzando ipotesi di 
risoluzione, attraverso una ricerca costante sulla 
base delle diverse sperimentazioni. 

La qualità umana non può essere ridotta, dun-
que, né ad un requisito strutturale residente nel 
rispetto di procedure e standard né ad un dato 
semplicemente rilevabile dalla soddisfazione 
dell’utente, ma è un requisito funzionale della mo-
dalità di relazione educativa e di aiuto, adottata 
e della sua capacità di produrre cambiamento od 
orientamento riguardo ai progetti  di vita indivi-
duali.

Se uno degli obiettivi fondamentali è quello di 
creare socialità e integrazione, l’unica strada per-
corribile è quella della partecipazione, della solida-
rietà, della cooperazione, della co-progettazione, 
della concertazione: non competizione, ma “un ar-
rivare insieme”.

Lo sforzo indicato, perciò, è quello di tenere in 
massima considerazione l’accoglienza, l’attenzio-
ne prestata alle situazioni più difficili, la dimensio-
ne umana e progettuale degli interventi, l’impegno 
di scelte valoriali e culturali.

*Laura Margherita Volante, sociologa
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Bacio, anch’io ti canto
di Sergio Camellini

“Un bacio può essere una virgola, un punto in-
terrogativo, o un punto esclamativo. E’ una fonda-
mentale regola di lettura che ogni donna (donna?) 
dovrebbe conoscere”.

(Mistinguett, pseudonimo di Jeanne Bourgeois, 
attrice e cantante francese del Theatre

Arts). 
Le origini del bacio? E’ una domanda alla qua-

le si cerca ancora di rispondere; a detta degli an-

tropologi, risale alla preistoria, secondo Charles 
Darwin, celebre per aver formulato la teoria dell’e-
voluzione, le scimmie ci hanno insegnato molto di 
questa manifestazione affettiva.

 Intanto il bacio, come l’abbraccio, rappresenta 
per la coppia il primo momento di contatto: sguar-
di che si incrociano, bocche che si sfiorano, il bacio 
è considerato il più sincero degli atti d’amore. 

Il primo bacio non si scorda mai, come l’ulti-
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mo. Ti fa sentire “Tre metri sopra il cielo” (Federi-
co Moccia), ti fa innamorare, non dormi la notte, 
lo aspettavi da una “vita” e sei adolescente, final-
mente è arrivato, nei sogni lo davi al principe o alla 
principessa, nella realtà l’hai dato ad una persona, 
per la quale hai sofferto (erano altri tempi in cui 
l’approccio romantico aveva la priorità).

Nel rumore del silenzio, il bacio accompagna la 
trepida emozione; ogni bacio è diverso, è una co-
rolla tinteggiata d’amore: “Un bacio, ma cos’è poi 
un bacio? Un giuramento un po’ più da vicino, una 
promessa più precisa, una confessione che cerca 
una conferma, un apostrofo roseo tra le parole t’a-
mo, un segreto soffiato in bocca invece che all’o-
recchio, un frammento d’eternità che ronza come 
l’ali d’un ape, una comunione che sa di fiore, un 
modo di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle lab-
bra il sapore dell’anima” (Cyrano de Bergerac). 

Il bacio appartiene al linguaggio dell’anima (e 
del corpo), è la sintesi espressiva d’un sentimento; 
il primo bacio in assoluto è quello emozionante tra 
mamma e figlio, all’inizio, come canto alla vita; c’è 
il bacio tra amici, puramente formale sulle guan-
ce, c’è il bacio intenso, passionale, voluttuoso, tra 
amanti. 

Alcuni baci: baciamano, galanteria in uso so-

prattutto nell’Italia del Sud; sulla fronte, casto, 
porta con sé un atto quasi religioso “la fortuna ti 
ha baciato in fronte”; in Russia danno tre baci, due 
sulle guance e uno sulla

bocca; in altre culture si sfiorano il naso. Per cui, 
il bacio è sempre un messaggio d’amicizia e d’a-
more, sperando di non incontrare il bacio di Giu-
da…

“Bacio, tu che non lasci il tempo d’essere quando 
mozzi il respiro,
tu che sei il marchio di passione di chi s’ama,
tu che sei la sublimazione dei sensi,
tu che sei la carezza soffice sulla guancia d’un 
bambino,
tu che sei il soccorso delicato sul viso d’un anziano, 
anch’io ti canto:
sei celebrato nelle arti d’ogni tempo,
sei il più romantico gestuale dei sentimenti,
sei il messaggio di fratellanza tra i popoli,
sei la coinvolgente pulsione d’affetto,
sei la dolcezza immersa negli occhi,
sei il roseo sapore sulle labbra,
sei il più bel fiore che nasca nel variegato giardino 
dell’amore”.

*Sergio Camellini, psicologo



Il tempo è un’illusione. Si ferma e poi, all’improv-
viso corre, così veloce da avvolgersi nuovamente 
su se stesso…

Il tempo non è padrone degli uomini, ma sono gli 
uomini stessi a scandirne la velocità, a dettarne le 
condizioni. Uomini che hanno strappato ritagli nel-
lo spazio e si sono saputi cristallizzare senza do-
ver necessariamente rendersi udibili ai più, Uomini 
che hanno dato al tempo parte della loro essenza, 
che hanno diluito sapientemente la loro essenza 
attraverso la parola, Uomini come Pino Caminiti 
che appartiene egli stesso al tempo e, del tempo, 
sembra essere un elemento essenziale.

La sua non è solo amore per la scrittura, non è 
solo insegnamento che ti penetra fin dentro l’ani-
ma, è Arte pura, Arte vera, Arte del sentire e del 
vivere.

Maestro, Pino, dei suoi allievi lo è stato, ma lo è 
ancora oggi che di lui perpetua il pensiero; in “Ri-
torneranno” riusciamo ad assaporare il suo “senti-
re” attraversa la parola e si atomizza in un grande 
idilliaco sentiero.

“Non acre, stasera è il sapore di nebbia. Nel 
muro la crepa di sempre è spiraglio. Un raggio 
di Vero traluce all’occhio non spento.” Ci dice, la-
sciando che si dipani l’oscurità e regni nella luce la 
saggezza, la conoscenza.

E ancora “Non sferza la terra il mio mare. La 
schiuma è sparita dall’onda che sfiora la riva e 
m’abbraccia. È amico e maestro il mio mare.”… il 
mare, amico e maestro, che custodisce e insegna, 
che dona e toglie come una carezza nella sua onda 
perenne.

“La poetica di Caminiti è maturata attraverso la 
frequentazione assidua, prolungata e appassiona-
ta dei grandi di tutti i tempi, mutuando in partico-
lare il leptón, la leggerezza, dall’alessandrino Calli-
maco. Egli è pervenuto in tal modo a un linguaggio 
poetico asciutto e preciso, misuratissimo, dal qua-
le traspare un ritmo e una musica che ammalia-
no, con cui esprimere un contenuto tragico o lieto, 
come tragiche o liete sono le condizioni dell’uomo 
moderno e post-moderno” così scrive di lui Tom-
maso Cariati nella sua testimonianza ed ancora 
“Va notato, appunto, che tra i versi occhieggiano 
un Vero, una Luce, un Infinito, una Croce, senza 
parlare di Dio, tutti distinti dalla iniziale maiuscola, 
a significarne il valore generale e simbolico. Sta di 
fatto però che non il Vero ma «un raggio di vero» 
traluce, e traluce attraverso una crepa di muro: che 
l’Infinito non è proprio l’infinito sublime ma solo un 
«frammento d’Infinito»; che la Croce sta, inchioda-
ta, su silenzi d’abissi; che la porta di Dio si schiu-
de, ma solo per un momento”, così come evidenzia 
Raffaele Sirri a proposito di “Paesaggi”.

89

di Domenica Puleio

“Ritorneranno” di Pino Caminiti
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Ritorneranno raccoglie un intero percorso che 
va letto tutto d’un fiato. Un percorso sinuoso ed 
armonioso che ci porta a conoscere il lato puro 
della poesia, laddove, grazie a Pino Caminiti, ogni 
elemento nel tempo diventa poetico e può fermare 
l’istante, l’attimo.

Tutto torna, o forse è meglio dire che nulla spa-
risce se riusciamo a scolpirlo nel cuore, così come 
Pino è riuscito ad insegnarci attraverso e a tra-
smetterci.

Ritorneranno di Pino Caminiti è edito da “Le tra-
me di Circe”

*Domenica Puleio, vicedirettore VerbumPress
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“Specchio a tre ante”
di Redazione

È in libreria a partire da giovedì 29 ottobre 2020 
“Specchio a tre ante”, il nuovo libro di Annella Pri-
sco dalla trama avvincente, con un intreccio narra-
tivo solido e personaggi ben caratterizzati.

Ada, la protagonista di questo romanzo intimo 
e delicato, è in viaggio e, lungo il percorso, ci ac-
compagna nel suo mondo interiore man mano che 
affiorano gli episodi della sua vita distinti, nel te-
sto, da due diversi tempi verbali, che scandiscono 
il racconto facendo emergere, a poco a poco, sen-
sazioni e vicende personali.

Le due storie (presente e passato) spesso si in-
tersecano con la dettagliata descrizione di locali e 

località (Roma, Firenze, il Cilento) e ci sembra, nel 
contempo, di incamminarci per quelle strade e di 
immedesimarci nel flusso dei pensieri della donna.

L’Autrice – scrive nella Postfazione Isabella Bos-
si Fedrigotti – «mette al centro della sua narrazio-
ne, non solo come sfondo ma anche come attiva 
partecipe dell’azione, una vecchia casa di famiglia. 
[...] Ada approda qui come chi è in fuga da una 
quotidiana infelicità: per mettere ordine nei suoi 
pensieri, per trovare riparo e quiete dell’anima».

Ci si immerge tanto a fondo nella lettura della 
vita di Ada che si vuole sapere subito come andrà 
avanti la storia, fino a scoprire il colpo di scena fi-
nale.

Manager culturale, critico letterario e vice presi-
dente del Centro Studi Michele Prisco – intitolato a 
suo padre (vincitore del Premio Strega nel 1966), 
di cui quest’anno ricorre il centenario della nasci-
ta, celebrato da un apposito Comitato nazionale 
– Annella Prisco ci consegna ancora una volta un 
romanzo di straordinaria intensità, che rivela pure 
risvolti sociali di grande attualità e disvela solo 
nelle ultime pagine la dimensione del “doppio”, 
rappresentato figurativamente dal gioco di spec-
chi, con una scrittura garbata ed essenziale, senza 
fronzoli o compiacimenti espressivi.

«Certamente questo nuovo romanzo è per me 
una grande scommessa… – ravvisa Annella Prisco 
– forse in qualche momento oscurata dal dubbio 
di pubblicarlo in una stagione così complicata per 
tutti, ma la lettura può essere anche catartica so-
prattutto nei momenti più bui, per immergersi nelle 
pagine di un intreccio che fa respirare atmosfere 
intense e coinvolgenti… ma, ovviamente, affido ai 
lettori l’ultima parola!».

Tanti gli eventi e le iniziative in programma in 
Italia per l’uscita del libro: i primi appuntamenti 
sono previsti a Napoli, Firenze, Roma, Milano, Pe-
saro, in Cilento, a Ischia e Capri.

Pubblicato da Guida Editori, con acquerello in 
copertina di Vincenzo Stinga, il libro è distribuito 
da Messaggerie Italiane ed è acquistabile in tutte 
le librerie anche online e dal sito www.guidaedi-
tori.it

http://www.guidaeditori.it
http://www.guidaeditori.it
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In questi giorni è appena uscito un libro di Mas-
simo Franco, dal titolo “L’enigma Bergoglio” in 
cui presenta il personaggio e i tentativi di papa 
Francesco di rinnovare la Chiesa. L’autore, Massi-
mo Franco, editorialista del “Corriere della Sera”, 
esperto di problematiche religiose, oltre che ottimo 
giornalista e storico perfetto, è anche amico es-
sendo stato a Sulmona, una intera giornata, visi-
tando insieme Scanno e la Valle del Sagittario, per 
raccontare la storia di Calogero e di Carlo Azeglio 

Ciampi, scrivendone un bel servizio su “Panora-
ma”. Con Massimo Franco abbiamo continuato l’a-
micizia di allora anche se lui ha proseguito gli studi 
e le ricerche in particolare sul Vaticano, pubblican-
do “Il Vaticano secondo Francesco” (2014), “Imperi 
paralleli, Vaticano e Usa, Due secoli di alleanza e 
conflitto” (2015) e ultimamente il bestseller “C’era 
una volta Andreotti” (2019). 

L’analisi su papa Bergoglio si focalizza sul ter-
mine “enigma”, parola-chiave nel periodo della 
seconda guerra mondiale, perché era la macchina 
creata dai tedeschi per inviare messaggi segreti. 
Come risposta fu  creata dagli alleati la macchina 
chiamata “Ultra Secret” che decifrava i messag-
gi. Per questo, dopo la guerra, Eisenhower, lodò “il 
contributo veramente decisivo” dato da Ultra se-
cret (cfr. Frederick Winterbotham, ULTRA SECRET, 
Mursia 1994, un libro accuratissimo, scritto dal 
capo del servizio spionaggio aeronautico britan-
nico).

Il libro di Massimo Franco è stato pubblica-
to dalle edizioni Solferino di Milano a settembre 
2020, l’enciclica di papa Francesco, “Fratelli tutti” 
è stata firmata il 3 0ttobre 2020, vigilia della fe-
sta di S. Francesco d’Assisi, sulla tomba del San-
to. Sembra evidente che Massimo non sia riuscito 
a leggerla, perché avrebbe eliminato dal titolo il 
termine “enigma”, assolutamente inapplicabile al 
personaggio. 

Con questa enciclica, la terza del suo pontifica-
to, Bergoglio presenta una analisi straordinaria ed 
efficace della realtà contemporanea a livello mon-
diale. Lui stesso dichiara che non si tratta di una 
analisi esaustiva, ma gli argomenti e le tematiche 
affrontate sono chiare ed esposte con sincerità as-
soluta. Non si allontana dal messaggio evangelico, 
ma lo propone con una forza che induce alla rifles-
sione e alla condivisione. Il tentativo di papa Ber-
goglio, espresso nella enciclica “Fratelli tutti”, dopo 
il Concilio Vaticano II, è l’esperimento più rispon-
dente alle domande della società odierna. 

“L’enigma Bergoglio” di Massimo Franco 
e l’enciclica “Frateli tutti” 
di Papa Francesco
di Mario Setta
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Con la figura-simbolo di San Francesco d’Assisi, 
papa Bergoglio riesce a delineare un cristianesimo 
universale, aperto ad ogni religione, coinvolgendo 
anche gli imam islamici, come San Francesco che 
era andato personalmente in quelle terre.  Un Cri-
stianesimo che si identifica con Umanesimo. Non 
per nulla il messaggio di Cristo non è per una chie-
sa particolare, ma per l’umanità. 

Il messaggio cristiano è messaggio di amore 
totale, ed è su questa linea che l’enciclica si sof-
ferma a richiamare l’umanità alla fratellanza. Un 
linguaggio assolutamente sincero, senza riserve e 
senza enigmi di sorta. Anche alla luce del momen-
to particolare che stiamo vivendo con la presenza 
del coronavirus. 

Lo sforzo di rinnovare la Chiesa Cattolica era 
cominciato, esattamente 1’11 ottobre 1962, l’ini-
zio del Concilio Vaticano II. Il papa, Giovanni XXIII, 
quella sera si era affacciato dalla finestra e pro-
nunciato parole semplici e spontanee che hanno 
fatto il giro del mondo: «Tornando a casa, troverete 
i bambini; date loro una carezza e dite: questa è la 
carezza del papa.  Troverete qualche lacrima da 
asciugare. Abbiate per gli afflitti una parola di con-
forto. Sappiano gli afflitti che il papa è con i suoi 
figli specialmente nelle ore di mestizia e di ama-
rezza». 

I lavori del Concilio continueranno con Paolo VI e 
i documenti conciliari offriranno una nuova imma-
gine della Chiesa: Popolo di Dio. Un rinnovamento 
che non sempre ha visto la Chiesa rinnovarsi all’in-
terno. Soprattutto ai vertici, tanto che si è parlato 
di “tradimento del Concilio”.  E’ rimasta una Chiesa 
troppo legata alle strutture di tipo statale (Stato 
Città del Vaticano). Il Potere non è diventato colle-
giale, l’Autorità non è diventata servizio.  

Oggi, il libro di Massimo Franco, anche se pre-
cedente di poco all’enciclica presenta una analisi 
descrittiva minuziosa con riferimenti precisi e per-
sonali. Un quadro disperante se si arrivasse allo 
scontro tra i due papi. Con l’arrivo del Coronavi-
rus, la situazione in Vaticano e nella Chiesa è as-
solutamente ingovernabile, con decisioni e contro 
decisioni. La casa Santa Marta, inizialmente rite-
nuta povera abitazione di Francesco, è diventata 
“Corte parallela”, per dirla con Massimo Franco, 
che, a suo dire, insieme al direttore del “Corriere 
della Sera” hanno incontrato i due papi e numerosi 
interlocutori in Vaticano. Papa Francesco, prove-
niente dall’America Latina, ha tentato di realizzare 
un suo progetto di grandi aperture verso l’umanità 

povera e bisognosa. Ma con la presenza di Bene-
detto XVI e le posizioni conservatrici di vari cardi-
nali, il progetto non ha trovato consensi. Ora, con la 
sua terza enciclica “Fratelli tutti” cerca di rivolgersi 
all’umanità intera per creare quello spirito di fratel-
lanza, necessario all’umanità di oggi. Soprattutto 
alla luce del Coronavirus, che non è una condanna 
divina, ma un elemento di riflessione sulla vita. 

Il caso del card. Angelo Becciu, invitato dal papa 
ad abbandonare il suo ruolo, è significativo d’un 
rinnovamento mai avvenuto, anzi un affarismo fi-
nanziario trasferito perfino a Londra. Il problema 
della pedofilia nella chiesa smascherato dai libri di 
Pittet, “La pedofilia nella Chiesa” con la prefazione 
di papa Francesco, e del giornalista francese Fréd-
éric Martel, “Sodoma” costituiscono un panorama 
disastroso della Chiesa. 

Per il rinnovamento della Chiesa resta una sola 
soluzione: estinguersi come istituzione.  La chie-
sa deve chiudersi e diventare movimento religio-
so-sociale, alla cui base deve dominare la libertà 
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di fede e di scelta come fondamento. Per un totale 
rinnovamento della Chiesa-Istituzione, ci sono sta-
ti vari progetti, analizzato da vari giuristi, sociolo-
gi, intellettuali, e in particolare dallo storico Paolo 
Prodi, fratello dell’ex-presidente del Consiglio Ita-
liano, Romano, nel saggio “Il sacramento del pote-
re”. Un lavoro approfondito, accolto da numerose 
personalità laiche e cattoliche, ripreso nell’ultimo 
saggio scritto con Massimo Cacciari “Occidente 
senza utopie”. Un obiettivo per la realizzazione 
d’una società “oltre-umana”, fatta di veri santi non 
canonizzati dalla Chiesa-istituzione. Sarebbe la 
ri-nascita di una Chiesa-Mondo, quella genuina di 
Cristo, mediante le seguenti riforme:

- la soppressione dello Stato Città del Vaticano;
- l’eliminazione della Segreteria di Stato;
- l’abolizione delle  Congregazioni pontificie e 

delle nunziature apostoliche;
- le diocesi “ricondotte” a comunità autogestite;
- l’elezione dei vescovi e parroci dai rappresen-

tanti delle comunità locali;
- l’abolizione dei seminari; 
- l’abolizione dei Concordati; 
- ecc. ecc. 
Tornare alla formula delle prime comunità cri-

stiane (Atti capp. 2-3) dovrebbe essere il program-
ma pastorale. Se la Chiesa, secondo l’immagine di 
Cristo, deve essere come il lievito nella massa, il 
lievito è destinato a scomparire, ad essere invisi-
bile, quando è integrato pienamente nella massa, 
modificandone la sostanza. Con una Chiesa-lievi-
to il Mondo-massa avrebbe il sapore del pane ap-
pena sfornato. Un pane fraternamente condiviso 
tra tutti gli uomini. 

*Mario Setta, giornalista
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Stefano Vitale, “incerto confine”, 
Paolagribaudoeditore, Torino 2019 

di Marisa Notarnicola

Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori 
(Italo Calvino)

     CHIUDERE I PORTI
Chiudere i porti e lasciar riposare
le nere coscienze marce di rabbia
merce di scambio di triste rancore
mentre grasse risate bruciano l’aria
nelle sudice piazze deragliate ragioni.
Chiudere i porti per non incontrare
l’orrore di occhi naufraghi in mare
di corpi salvati piagati dal sole

stremati da guerre monete sonanti
del nostro silenzio di barbari stolti.
Chiudere i porti alla fuga smarrita
sul mare-sepolcro di cenere e sangue
le ombre dei morti sono gelate
scure radici senza più storia
deserto di mani e orecchie mozzate.
Chiudere i porti del mare che un tempo
fu Nostro onda di luce
ora muro che cresce abisso di sale
specchio scheggiato dal pianto di pietre
posate sul fondo del cielo d’estate.   
                            
Torna ancora Stefano Vitale, con questa raccol-

ta di versi,   ”Incerto  confine” a proseguire la sua 
indagine e la sua riflessione sulle vicende del mon-
do e sui tempi bui  del presente.

Con la sua consueta intensità espressiva, raf-
forzata dalla efficacia illustrativa delle immagini di 
Albertina  Bollati, ci invita a fare un tratto di strada 
con lui e a guardare attraverso i suoi occhi il pano-
rama desolante di un mondo che va sgretolandosi 
e della cui immagine passata il nostro ricordo è ”un 
bambino nato morto”.

 Di fronte a questo tipo di realtà la nostra rea-
zione è un atteggiamento di chiusura. Il “confine” 
è la metafora che attraversa quasi tutte le poesie   
del libretto, confine variamente inteso, ora come 
l’anaforica chiusura dei porti” ora come “difesa 
dalla paura che ingroviglia nel suo filo spinato” ora 
come “tempo che si incurva”  dentro di noi  ridu-
cendoci all’immobilità.

Spersi in un presente liquido, sfuggente e ve-
loce, la nostra capacità di capire il disordine ed il 
caos del contesto in cui viviamo diventa l’impoten-
za del  “Ma”, e del “Non c’è nulla da fare”.

Si vive “come affacciati alla finestra” passivi ed 
indifferenti al richiamo di chi bussa invano alle no-
stre porte e che molto spesso vede naufragare in 
fondo al mare la speranza di una vita diversa.

E se fossimo noi i veri naufraghi?  Noi che an-

(Con illustrazioni di Albertina Bollati)
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naspiamo nel mare del presente, avendo perso l’o-
rientamento e il senso della rotta?

Nei versi quasi conversazione, senza bisogno 
di titoli o pause interpuntive, fluisce il parlare for-
te e serrato dell’autore, fluiscono le immagini pe-
netranti affidate al linguaggio delle metafore per 
scuotere i suoi lettori e metterli di fronte alle con-
traddizioni ed “ai pensieri superbi” che non aiutano 
a capire.

Se riponiamo le nostre certezze nelle pieghe del 
quotidiano o se sciogliamo i rumori del mondo in 
piacevoli svaghi, non dobbiamo cedere al “rischio 
della tentazione di arrenderci”.

 E qui torna la lucida riflessione dell’autore su 
quel che noi siamo, torna il suo impegno per una 
parola profonda e solidale.

Dobbiamo ritornare a ripensare noi stessi, noi 
soli possiamo riscattarci dalla nostra chiusura e 
diffidenza: “Noi siamo il tagliente rasoio, il talisma-
no della nostra salvezza”.

 Dobbiamo assomigliare un po’ ai bambini i cui 
cuori e sguardi non percepiscono la diversità. I 

bambini   sanno superare   pregiudizi ed esclusioni 
per fare squadra con i loro coetanei.

Dobbiamo allora anche noi oltrepassare il con-
fine di un io troppo ripiegato su se stesso e stabilire 
un contatto non solo con chi è a noi vicino, ma an-
che con chi viene da lontano. 

Dobbiamo dire “Noi” fare comunità e parlarci…
“Le parole sono il metro, l’unità di misura 
del mondo, sono il peso, l’ora delle cose
del mondo. Sono il bacio.
 Hanno lo sguardo degli astri, nel loro fondo in-

dugia la  luce ”… ( G. L. Favetto da  “il viaggio della 
parola”)

Nella parola è il nostro riscatto, la nostra rina-
scita, conclude Stefano Vitale che scrive:

La chiave è nella Parola
suono che resta accanto
colore della pazienza
distesa sul paesaggio delle ore
passione e destino senza nome.

*Marisa Notarnicola, critico
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L’uno perverso. l’uno senza l’altro: 
una perversione?
di Giorgio Moio

L’uno perverso. L’uno senza l’altro: una perver-
sione? (Textus Edizioni, 2018), raccoglie scritti di 
un convegno a firma di Sergio Benvenuto, Campo, 
Felice Cimatti, Federico Leoni, Silvia Lippi, Franco 
Lolli, Alex Pagliardini, Massimo Recalcati, Rocco 
Ronchi, Silvia Vizzardelli.

Il volume è a cura di Alessandra Campo, stu-
diosa dei rapporti tra filosofia e psicoanalisi con 
particolare riguardo alle implicazioni metafisiche e 
cosmologiche della teoria freudiano-lacaniana, e 
nasce dalla lettura di un testo di Gilles Deleuze (il 
Deleuze di «In ogni istinto, la verità ha preso la for-
ma di un’illusione per agire sulla volontà»), Michel 
Tournier e il mondo senza altrui, inserito in Logica 

del senso (trad. it. di M. de Stefanis, Feltrinelli, Mi-
lano, 2009) che commenta il primo romanzo dello 
scrittore francese Michel Tournier (Venerdì o il lim-
bo del Pacifico, trad. di Clara Lusignoli,  Einaudi, 
Torino, 1976), dove la domanda principale è “cosa 
succede in un mondo senza altri?”. 

Gli autori di queste pagine – come riporta una 
nota sul sito dell’editore – riflettono sul senso del 
“ritorno” della questione dell’Uno – come godimen-
to, Ab-soluto o Reale – nell’attuale panorama fi-
losofico e psicoanalitico. Un ritorno che è tale se 
si pensa a come il Novecento sia stato, dopotutto, 
il secolo dell’Essere e dell’Altro, del Tempo e del-
la Relazione. L’Uno torna come anti-Novecento e 
lo fa incarnandosi in alcune istanze antifenome-
nologiche e antiumanistiche che caratterizzano il 
dibattito contemporaneo internazionale. Qual è 
allora il significato di quell’anti-? Che rapporto ha, 
se un rapporto c’è, quell’anti- (e dunque il ritorno 
dell’Uno) con la dialettica, tipica della perversione, 
tra la Legge – quella del Novecento – e la sua tra-
sgressione-perversione? Che cosa significa, in altri 
termini, “l’Uno senza l’Altro”? Secondo la Campo, 
«nel motivo della rivendicazione dell’uno tutto solo 
di decostruire il primato della relazione, non si pos-
sa scorgere una fantasia perversa».

Diciamo subito che la perversione non è desi-
derio ma puro godimento nell’infrangere le leg-
gi dell’uomo e il suo annientamento, in quanto il 
perverso non accetta che se stesso, una forma di 
narcisismo. In questo volume collettaneo si discet-
ta sul senso del “ritorno” del singolo, come godi-
mento assoluto – appunto – o come prerogativa 
della realtà nell’attuale panorama filosofico e psi-
coanalitico.  Dunque una realtà basata sul singolo 
(sull’Uno) come d’altronde è stato per tutto il no-
vecento; quindi una fenomenologia antiumanistica 
dell’Essere e dell’Altro, che scaturisce una dialetti-
ca basata sulla perversione; ossia, tra la Legge e la 
sua trasgressione. Insomma, – secondo noi – non 
può esistere l’Uno senza l’Altro, anche se sempre 
più spesso, oggi, l’Uno prevale sull’Altro.

Anche facendo nostro il pensiero di Massimo 
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Recalcati (uno degli antologizzati che prendiamo 
a modello) sulla perversione, che ha già espres-
so altrove (Perché si è attratti dalla perversione, 
in «la Repubblica, 7 giugno 2016), non possiamo 
trascurare la lezione di Lacan: «Nella lezione di 
Lacan essa viene riportata ad uno speciale rap-
porto del soggetto con la Legge. Il perverso non 
crede alla Legge. Non solo alla Legge del Diritto 
e dei Codici, ma a qualunque forma umana della 
Legge. Egli rifiuta innanzitutto la Legge delle Leg-
gi, ovvero la Legge della castrazione che impone 
alla vita umana l’esperienza inevitabile del limite, 
della mancanza e della morte. La perversione non 
è però, come spesso si crede, la semplice spinta 
a trasgredire la Legge, perché la sua ambizione è 
innanzitutto quella di smascherare la Legge come 
una truffa, una menzogna.

Ogni Legge umana è falsa perché gli uomini 
hanno inventato la Legge per non voler riconosce-
re l’unica vera forma la sola possibile della Legge. 
Quale? La Legge della propria pulsione». Pagliar-
dini, in Psicoanalisi al presente. Risposte al disa-
gio della contemporaneità, aggiunge che «Lacan 
dà molto valore all’Uno, al suo ruolo fondativo e al 
suo ripetersi. Allo stesso tempo è fortemente con-
vinto che questo Uno non sta che nell’Altro e che 
dunque è nell’Altro e solo nell’Altro che possiamo 
reperirlo, intenderlo e maneggiarlo Lacan dà molto 
valore all’Uno, al suo ruolo fondativo e al suo ripe-
tersi. Allo stesso tempo è fortemente convinto che 
questo Uno non sta che nell’Altro e che dunque è 
nell’Altro e solo nell’Altro che possiamo reperirlo, 
intenderlo e maneggiarlo.

Ebbene quando Lacan afferma c’è dell’Uno af-
ferma che ha deciso che le cose non stanno così, 
ossia che occorre dire, pensare, maneggiare l’Uno 
in sé, l’Uno tutto-solo, e non più – o meglio non solo 
– sempre e solo l’Uno a partire e attraverso l’Altro».

Dunque, l’uno prevale sull’altro. Perché c’è un 
vuoto sostanziale di cultura, di politica, di propo-
ste nella nostra società? Perché, probabilmente, 
viviamo in una società che ha smarrito il senso del 
desiderio per una perversione del godimento che 
tende ad annullare il desiderio stesso, in quanto 
legge, in quanto regola? E senza regole, senza leg-
gi umane non ci può essere società.

Quindi come dice Recalcati, dovremmo ripristi-
nare nei nostri figli il sentimento di infrangere che 
è alla base della conoscenza, per poter abbattere 
il puro godimento come potere sull’altro, sulla so-
cietà, che porta all’indifferenza più totale per far 

posto esclusivamente al proprio io, appunto, narci-
sistico: «La Legge della propria pulsione.

Il perverso non si accontenta, come invece ab-
bozza timidamente il povero nevrotico, di aggira-
re clandestinamente la Legge. Il suo piano è assai 
più radicale: togliere la maschera alla Legge per 
rifondarla sulla base materiale della propria spinta 
pulsionale. La Legge che veramente conta non è 
quella che impone limiti, sacrifici, differimenti del 
godimento, ma la spinta a godere della pulsione 
che rifiuta ogni limite.

In questo senso il perverso realizza, già secondo 
Freud, quello che il nevrotico può solo fantasticare. 
Il suo modello non è infatti l’uomo, il quale è fatal-
mente destinato alla mancanza e alla insufficien-
za, ma quello di farsi paganamente un nuovo Dio».

È poi tanto scontata quanto inevitabile questa 
perversione in una crisi economica e dell’individuo 
cui stiamo vivendo in questi anni. La crisi economi-
ca ha creato un demone del godimento, in quanto 
chi possiede il dio denaro ha lo strumento non solo 
per godere ma per disporre dell’altro come me-
glio crede, inculcandogli l’idea di sottomissione, di 
paura. Vedi le banche, per es. Io credo che se ne 
possa uscire riempiendo questi vuoti esistenziali in 
cui abbiamo scaraventato (per troppa protezione, 
forse) i nostri figli, l’idea di società, ripristinando il 
desiderio della conoscenza.

La cultura, non già la politica o l’economia, do-
vrebbe fare molto, un lavoro immane: «La politica 
come difficile arte della mediazione di interessi 
differenti e conflittuali per il bene comune della 
polis appare come un intralcio fastidioso alla rea-
lizzazione del programma della pulsione che esige 
il suo soddisfacimento senza differimenti. Di qui – 
più profondamente che non a causa della sua cor-
ruzione – l’accanimento critico che colpisce l’arte 
della politica.

Nondimeno è proprio la sua vocazione al con-
fronto con la pluralità dei protagonisti della vita 
della città e della loro necessaria mediazione che 
la rendeva già agli occhi di Aristotele un’arte su-
periore a tutte le altre. Questo significa che la vita 
della città non scaturisce dalla spinta affermativa 
di interessi particolari che diventano egemoni, ma 
dal concerto delle loro differenze» (ID, La triste pa-
rabola dell’arte politica ha generato mostri, in «la 
Repubblica.it», 5 giugno 2016).

Il desiderio dell’altro è stato sostituito dal desi-
derio di se stessi, in un moderno narcisismo non 
più basato sulla bellezza ma sulla consapevolezza 



*Giorgio Moio, critico
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di poter fare a meno dell’altro. Un po’ come avviene 
tra i poeti postmoderni e passatisti, convinti che la 
loro poesia basti alla poesia, entrando in una spe-
cie di vortice dove nessuno se ne frega di nessuno: 
basta esserci, presenziare, far parlare di sé. Ma i 
poeti di ricerca, che sono un po’ “strani e perversi”, 
hanno il desiderio di infrangere le regole per non 
godere di se stessi, ridando alla poesia più piani 
di lettura e di operatività. Ma non sempre la sola 
competenza aiuta: devi saper leggere tra le paro-
le quei tratti che liberano un discorso altro, alla ri-

cerca di quella giustapposizione di linguaggio che 
ogni testo poetico racchiude in sé.

Difficile ruolo di convivenza in questa società, 
dove anche il perverso (qui inteso come quello che 
rompe gli equilibri per trovarne altri meno corrotti) 
deve far largo alla conservazione del proprio sta-
tus quo di persona inevitabilmente sottomessa al 
potere politico ed economico. Realizziamo per un 
attimo ciò che sta causando la paura del contagio 
da Covid-19 (Corona Virus) in questi giorni.



Un amore nato per caso
di Regina Resta

Successe tutto all’improvviso, nella mia mente 
ho ancora il ricordo di quei momenti,  un susse-
guirsi di flash che  si riproducono come fotogram-
mi scanditi dal tempo. 

Ricordi di sentimenti che non chiedevano nul-
la al di fuori di essere vissuti, occhi che quando si 
incrociavano  rubavano il tempo alle parole, baci 
che  non lasciavano spazio  ai respiri, ai rimpianti, 
ai sensi di colpa. 

Desideri   che chiedevano sì, di essere vissuti, 
giorno dopo giorno , sempre con quel  poco che 
l’emozione di un attimo ci offriva.                                                                                 

Molte volte ci chiediamo cosa sia giusto e cosa 
no, se o non innamorarsi di qualcuno, se scegliere 

quella direzione o scappare via, ma alla fine sem-
pre e solo una cosa si sceglie di fare,  si segue  il   
cuore,  perché lui  in quei momenti è il nostro solo 
despota che  crede di sapere  in quale direzione 
andare, è  solo lui che  decide  le nostre emozioni 
ed azioni.                                                                             

Furono attimi, che oggi rileggendoli nel libro 
della mia vita, selezionandoli  fra le cose più bel-
le vissute, quelle che non si dimenticano, quelle 
che rivivendo ad occhi chiusi non smettono mai di 
emozionarti, sono ancora oggi i più belli che la vita 
abbia potuto regalarmi.   

Ero a Milano per lavoro, una normalissima mat-
tina di metà marzo, e improvvisamente mi arrivò 
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un suo sms: Ciao! 
Lui viveva a Torino, ci eravamo conosciuti su un 

sito di scrittura ed era nata subito una forte ami-
cizia.  

Mi chiese cosa facessi e appena seppe che ero 
a Milano mi invitò ad andare a casa sua.

Non ci pensai due volte, lasciai le mie colleghe 
con una scusa e presi il primo treno.   

Incontrare quel simpatico e bell’uomo mi elet-
trizzava alquanto.  

Nella sua casa, pulita, ordinata, arredata con 
gusto, mi trovai subito a mio agio e mi comportai 
con disinvoltura, almeno così pensavo di essere, 
ma lui, da esperto analista, percepì tutto il mio im-
barazzo ed emozione.                                                                                

Dopo mi confidò che aveva subito avuto il de-
siderio di baciarmi, così come lo desiderai anch’io, 
ma queste cose ce le siamo confidate, molto tem-
po dopo.                                                                            

Raccontarmi a lui mi fece davvero bene ed ebbi   
l’impressione di conoscerlo da sempre.                     

Due perfetti sconosciuti che si incontravano da 
soli e tutto fu naturale, ci raccontammo, ci pren-
demmo in giro, avevamo iniziato proprio la stra-
da giusta   per una bella amicizia che divenne una 
bella storia d’amore. 

Ero lì, seduta di fronte a lui, quasi uno scono-
sciuto, a interpretare il ruolo della protagonista 
di una favola che nelle sue mani divenne la più 
bella favola vissuta, io lì a sognare quel cielo che 
vedevo per la prima volta nei suoi occhi azzurri, 
lì ad assaporare ogni   attimo rubato alla realtà, 
ma salutari  per sentirsi  ancora vivi,  ancora pia-
cente, necessario per donarci  emozioni che non 
lasciano scampo al cuore, se non quello di desi-
derare di riaverli di nuovo tutti per sé, come vo-
ler fermare il tempo ed esorcizzare la vecchiaia.                                                                                                                                       
 Mi resi conto che non era un sogno, perché i nostri 
occhi erano aperti, perché i nostri respiri urlavano, 
perché i nostri desideri erano talmente forti fino a 
scoppiare, per una volta il mondo era solo ed uni-
camente davvero nostro e quell’emozione di un at-
timo vivrà nel mio cuore per sempre.                                                                                                                             

Sergio è stato uno di quegli amici speciali che ti 
entrano nel cuore, che ti regalano sorrisi anche a 
chilometri di distanza, che ti fanno arrivare la loro 
dolcezza fin dentro al cuore per poi non uscirne più.                                                                                            
Era uno di quegli uomini che sanno dare affetto, 
amicizia, stima, che fanno regali inaspettati, che 
con un biglietto ti aprono il cuore per poi far rac-
chiudere in esso quel sorriso dolce che scaturisce 

da un suo ti voglio bene, da una sua carezza o ab-
braccio,  e tu ti ritrovi spiazzata, quasi a non cre-
dere che possano esistere uomini così che sappia-
no ancora donare tanto pur non ricevendo nulla, 
ed è bello, fa quasi impressione un’amicizia così.                                                                                            
Sergio, entrò nella mia vita silenziosamente, con-
quistandomi con le sue attenzioni, con le sue de-
bolezze e anche con quella sua tristezza nascosta 
che faceva apparire tutta la bontà d’animo di un 
uomo speciale che aspettava solo di tendermi la 
mano.

Quando le cose nascono inaspettate sono sicu-
ramente le più belle!                                                                                 

Sinceramente quasi non ci credevo, non ne ero 
neppure infastidita, perché nella mia testa c’era 
molta delusione e tormento e quella giornata era 
già dal suo inizio noiosa e per nulla foriera di cose 
belle ma solo una continua corsa contro il tempo 
per trovare uno spiraglio di secondo per poter fare 
tutte le cose abituali. 

Chi era Sergio? 
Sergio era un mio caro tenero e forte uomo osti-

nato, innamorato!                                      
Il mio amico, conosciuto su internet per caso.  
Quando lo sguardo di un uomo che ha sofferto 

si incontra con quello   di una donna che ha al-
trettanto sofferto e continua a soffrire, accadono 
scintille, ed ecco che lui si trasformò nello specchio 
della verità, dove saltò fuori tutto quello che aveva 
represso dentro per tanti anni, troppi ormai.

Sergio ed io ci eravamo conosciuti, gioco forza, 
per le stesse attività in comune, la scrittura, la let-
tura, mi emozionò subito, perché rimasi affascina-
ta e ammaliata dai suoi racconti.  

La mia storia, la sua storia, divennero subito 
voci che si incrociavano sul filo di un telefono e in 
incontri nella sua città.

Dalla sua esperienza capii che anche gli uomini 
soffrono e molto per amore, e specchiandomi nella 
sua storia capii cose di me che non conoscevo e 
che forse avevo sottovalutato.                                                                                          

Sergio divenne il mio angelo severo, che mi 
mostrava sempre la verità delle cose, mi   ridiede 
fiducia nella vita, mi donò dei sogni ormai sepol-
ti,  illuminò ogni giorno i miei pensieri, era il mio 
giorno, la mia notte, il mio presente, il mio sempre.                                                                                                                                         
Quante parole nascoste in una sola, quante imma-
gini ogni giorno rinascono nel mio cuore, quante 
cose non gli ho mai detto, quanti desideri dietro al 
suo nome.

Vorrei ancora dargli la mia vita se potessi, vor-
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possono essere violate, dove nessuno può met-
terci piede se non noi stessi con i nostri infiniti 
orizzonti da raggiungere, con le nostre emozio-
ni nascoste proprio dietro a quei sogni che par-
lano di noi, che parlano del nostro cuore gon-
fio di quelle vibrazioni che chiamiamo vita…                                                                                                              
Magari le mie sono solo un mare di parole che 
verranno perse in queste righe e che un giorno 
qualcuno leggerà, ma sono quelle parole che per 
troppo tempo ho tenuto dentro e che ora come 
un sogno che si avverò, posso esprimere attra-
verso parole di infinito, per raccontare come   un 
sogno   entrò in contatto con una persona reale.                                                                                                                          
La mia vita è sempre stata piena di sogni, spes-
so ho rinunciato, forse, chiudendo la porta in 
faccia alla felicità, ma quello che ho coltiva-
to dentro di me ci rimane per sempre, nessu-
no potrà mai privarmi dei sentimenti provati 
per quel sogno, per quell’amore rubato, profon-
do e vero che non nasconderò mai al mio cuo-
re.                                                                                                                                           

Con la mano sfioro il mio viso, ed ecco la mia 
lacrima, la prendo sul mio dito, e la offro a questa 
notte che mi parla di lui, vorrei che anche questa 
lacrima brillasse così tanto, vorrei che lui potesse 
vederla brillare come le stelle, vorrei che arrivasse 
fino al suo cuore...

Sergio fu come il passaggio di una cometa, lu-
minoso, raggiante, coinvolgente  che lascia una 
scia indelebile.

rei regalargli il mondo se mi fosse possibile, vorrei 
stringerlo ogni volta che lo penso, vorrei...vorrei...
vorrei...                                                                              

Si prese il mio cuore, mi entrò nell’ani-
ma e tutto questo non è stato un sogno.                                                                                                          
I sogni a volte restano tali, a volte si av-
verano e altre volte svaniscono all’alba.                                                                     
Questo è un mio piccolo regalo dedicato a lui e alla 
persona meravigliosa che era per dirgli che non lo 
dimenticherò mai, come non ho mai dimenticato la 
nostra  bellissima storia, ma siccome è stata una 
delle più grandi emozioni della mia vita è giusto 
che ne racconti  un pezzo, che riaffiora ogni giorno 
come uno dei ricordi più belli e più dolorosi del mio 
presente.

Mi chiedo ad alta voce, quasi rabbiosamente è 
giusto rinunciare a un sogno?

Quanti pensieri si annebbiano nel mio 
cuore e nella mia mente, sono delle sensa-
zioni che giorno dopo giorno riemergono.                                                                                                                                    
I sogni sono solo lo specchio di quello che incon-
sciamente vorremmo essere, che è sempre diverso 
dal nostro reale, un po’ come una favola, si vorreb-
be il lieto fine, ma non sempre si avverano o posso-
no avverarsi, anzi il più delle volte rimangono solo 
sogni…

Non so quanto sia giusto continuare a cullar-
li dentro di noi, eppure se rinunciamo a quelli che 
cosa ci rimane?

Sono le uniche cose nostre che davvero non 

*Regina Resta, presidente Verbumlandiart, poetessa, scrittrice
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Lei
di Giuseppe Donato

rassegnato e l’aveva accettata come una presen-
za, ormai, imprescindibile delle sue notti. Di buon 
grado, dovette tollerarne la convivenza, sforzan-
dosi di non lasciarsi più prendere dall’ansia o, peg-
gio, da quella rabbia sorda che gli faceva serrare le 
mascelle e digrignare i denti. 

Anche quell’afosa notte di fine agosto, Lei era lì, 
nel letto, impastata tra le lenzuola umide, ancora 
più appiccicosa e invadente. Da ore Giulio aveva 
tentato di starle lontano, esplorando il giaciglio in 
cerca di qualche porzione di lenzuolo ancora fre-
sca, nell’illusione che bastasse quel refrigerio per 
ottenere un po’ di pace e convincerla a dargli una 
tregua, a dimenticarsi per un po’ di lui. Quando ca-
piva che non c’erano speranze, allora si scrollava 
di dosso quel torpore, accendeva la luce, una siga-
retta e magari la tv. Certe notti, seguite magari a 
una giornata particolarmente stressante, quando 
lo riassaliva il nervosismo dei primi tempi, tagliava 

Da più di dieci anni, puntuale come un treno, 
Giulio se la ritrovava tutte le sere nel suo letto: lo 
aspettava devota come una moglie d’altri tempi, 
compagna inseparabile per tutta la notte.  Lui, 
abituato a crogiolarsi nella placida solitudine del 
suo letto, si era trovato costretto, quasi senza ren-
dersene conto, a doverlo dividere con Lei. Le prime 
notti la sua invadente presenza lo aveva reso in-
sofferente: scalpitava ogni qualvolta la sentiva av-
vicinarsi, s’irritava quando Lei, con un subdolo sus-
surro, gli ricordava tutti i suoi problemi, i suoi errori, 
i fallimenti. Nonostante i tentativi di scacciarla, a 
volte estremi, raramente aveva avuto successo: 
Lei, con tenacia, gli s’incollava addosso e non lo 
abbandonava fino alle luci dell’alba; poi spariva 
per il resto del giorno… Giulio aveva provato tutti i 
metodi e soluzioni per poterla escludere dalla sua 
vita: ma tutto era stato inutile; alla fine, rendendosi 
conto che quella battaglia l’avrebbe persa, si era 



*Giuseppe Donato, scrittore
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svoltarono a destra e sparirono nel primo portone. 
Una scena consueta, ma non per Giulio che, quan-
do la linearità degli eventi subiva una deviazione 
o notava un’anomalia, era portato a cercarne la 
causa. Perché, si chiedeva, quel commiato clande-
stino nell’ombra? Perché non salutarsi davanti al 
portone, sotto la luce dei lampioni? Cosa nascon-
deva quella coppia? L’arrivo silenzioso di un’auto, 
materializzatasi come dal nulla, gli fece abban-
donare queste pettegole domande. L’auto, le luci 
degli stop che coloravano di rosso l’asfalto, si era 
fermata proprio davanti al portone, lo stesso dove, 
poco prima, erano spariti quei pantaloni bian-
chi. All’improvviso lo sportello destro si spalancò, 
come per far scendere qualcuno, ma dall’auto non 
scese nessuno. Giulio si sbalordì nel vedere ricom-
parire i pantaloni bianchi che, riemersi dal porto-
ne, percorrevano con passo lesto quei pochi metri 
per sparire, poi, all’interno dell’auto. Le luci degli 
stop si spensero, un braccio afferrò lo sportello per 
chiuderlo e il veicolo riprese la sua marcia verso 
nord. Una smorfia ironica trasformò per un attimo 
l’espressione di Giulio, immaginò di avere appena 
assistito alla rappresentazione di una farsa boc-
caccesca, poi la sua espressione si tramutò di col-
po in un ghigno amaro, quando pensò di essere 
stato testimone di un tradimento. Il sapore della 
sigaretta era diventato acre; la spense e cominciò 
a percorrere il balcone per tutta la sua lunghezza. 
La benefica energia di prima era sparita e adesso 
si sentiva assalito da un’improvvisa spossatezza, 
le gambe pesanti che trascinava con lentezza, i 
pensieri cupi. Si sentì invaso dal disprezzo e dall’a-
marezza. Come se la scena alla quale aveva assi-
stito gli avesse mostrato la parte più riprovevole 
della natura umana, sempre pronta a tradire e a 
considerare la lealtà qualcosa di derogabile.  Non 
si chiese nemmeno chi di loro fosse il tradito.

Tornò a letto; le lenzuola lo accolsero in un fre-
sco abbraccio. La testa persa in mille pensieri, un 
sapore amaro in bocca, spense la luce e attese che 
Lei tornasse.

corto: abbandonava di scatto il letto, lasciandola, 
lì, da sola, consapevole, però, che al suo ritorno l’a-
vrebbe ritrovata, fedele come un cagnolino. 

Lei, si chiamava Insonnia
 Alle due e venti di quella notte, complice il 

caldo, Giulio aveva ormai superato il limite della 
sopportazione; sentiva le gambe fremere, cerca-
re spazio, muoversi, la pelle incollarsi alle lenzuola 
bollenti, l’aria soffocante della camera togliergli il 
respiro. Lasciò di colpo il letto e a piedi nudi, si-
garetta in mano, raggiunse l’ampio balcone che si 
affacciava sul corso principale, all’incrocio con una 
stradina poco illuminata. L’aria fresca della notte 
gli provocò un brivido piacevole, mentre la brezza 
che arrivava da nord, gli asciugò la pelle umida.  
Respirava a pieni polmoni quell’aria salutare, al-
ternando voluttuose boccate di fumo, nuvole az-
zurre che il vento catturava e portava via con sé. 
Adesso quel torpore era sparito, al suo posto un 
flusso di energia gli accendeva i sensi e la mente, 
si sentiva rinfrancato. Tutti quei fastidi erano spa-
riti e soprattutto non pensava più a Lei. L’angolo 
del balcone al quarto piano, che dava sull’incrocio, 
proteso nel vuoto come la prua di una nave, era il 
suo posto preferito. Da lì poteva osservare la stra-
da deserta, scrutare i palazzi del vicinato in cerca 
di qualche luce ancora accesa, di un segno di vita, 
di qualcuno che, come lui, viveva la notte veglian-
do. O immaginava di ascoltare, dietro una finestra 
senza luce, il suono del sonno: quel respiro lento e 
profondo di chi sogna. 

Improvvisamente, un lampo di luce risvegliò 
la sua attenzione: una macchia bianca indistinta 
emergeva dalla penombra, giù nella stradina. Con-
centrò lo sguardo in quella direzione, adesso quella 
macchia candida aveva preso la forma di un paio 
di candidi pantaloni; li indossava una ragazza, ac-
canto a lei, vicinissimo, un uomo le cingeva i fian-
chi: una coppia che si dava la buonanotte, pensò. 
Si diedero un ultimo bacio, poi l’uomo montò sul-
lo scooter e imboccò il viale verso sud. I pantaloni 
bianchi intanto raggiunsero la strada principale, 
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l’angolo della poesia

Giampaolo Mastropasqua

Mediterranea 

Quando eravamo dèi e camminavamo con gli alberi
e le vesti erano anime e animali vivi

e ancora festeggiavamo i compleanni delle nuvole
e all’ora danzavamo sulle acque come anemoni

e chiamavamo Israele la neve del deserto
e l’arcangelo bambino affacciato sull’abisso
e le sorgenti cantavano dai mari alla fonte
e le foglie erano velieri e lingue all’unisono

e i rami ponti trascendenti della luce
e l’impossibile mostro era libero di amare

e ogni passo un sapore e un nome pedante
e le caverne erano occhi appena aperti sull’ignoto

e le pietre dialogavano nel concentrico giorno
ora che passeggiamo senza gambe strisciando

tra la folla calpestata dal silenzio assassino
e le feste nucleari ci attendono al varco

e sogniamo a brandelli tra i respiri delle bombe
e chiamiamo vita eroica l’abbraccio del piombo
e le pietre sono masse che lapidano al pascolo
e le foglie e gli alberi hanno finito la primavera
e il mare dalla lingua di petrolio più non parla

e le lucciole sono nere e il gabbiano viene corvo
e il becco una lamalenta che vibra che penetra

e logora la fauna che affolla in cadaveri pensieri
e l’impossibile mostro è già in gabbia da tempo

e i pugni si combattono nell’aria sanguinaria
e le cave hanno il profumo delle fosse comuni
e ogni passo è una palude da cui uscire vivi

procediamo non siamo nessuno sa perché dormiamo.

di Claudia Piccinno

…il suo verso è un unicum, un torrente dal corso 
ribelle in cui la sua passione per la musica e la pro-
fessione medica si intrecciano in un paso doble e 
costituiscono il poeta nell’hic et nunc.

Lo stile di Mastropasqua è inimitabile, perché 
sgorga dalle sue esperienze e dalla sua cultura.

…Unica è per lui la lingua dell’anima e del corpo.
By Claudia Piccinno

Poeta, Psichiatra, Maestro di Musica, clarinettista
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Il lavoro rende liberi

Ci raccolsero casa per casa fino
alle rotaie, promettendoci il lavoro,
la terra biblica, l’estrazione dal ghetto
del vuoto occidentale, invocando
la fioritura di una preghiera, il sogno
che cammina dalla genesi. E li seguimmo
come si fa coi millenni, chiudemmo Abramo
in una valigia, viaggiando col treno dei santi
come anime marchiate per la macelleria
del tempo, tutti sorridenti nel vagone
dei famosi, scortati dagli idioti della casa
delle libertà, pronti per il ministero
della pubblicità: i visionari, i visigoti, i visi
pallidi, le donne copertina, i bambini
gemebondi, i docili disabili e i malati
di nostalgia, furono i primi esseri liberi:
lasciarono vesti e valigie sul binario
dell’allegria, e respirarono l’aria ciclica
dei sassi azzurri, per distendersi beati
nei pascoli celesti. Gli operai rimasti
condannati alla quotidianità, invitati
al lavoro, ammirarono la grande scritta
in ferro battuto, la fiera banda in uniforme
che li accoglieva in fabbrica, numerandoli
al ritmo di grancassa, fu la rivoluzione
industriale infernale, uno spettacolo
immemorabile: l’accensione reattiva
del primo forno, il fumo familiare
che salutava dai camini, quell’odore
di pane buono, fraterno, invisibile.
Noi della squadra speciale, esemplari

di perfetta integrazione, multietnici
e assistenziali, nutriti e più robusti
dalla nascita, esperti dell’igiene finale
traghettavamo i lavoratori dalle docce
alla scampagnata abituale, tagliavamo
i loro capelli, ripulivamo con cura i denti
macchiati d’oro, li profumavamo ben bene
con il miglior sapone umano, li conciavamo
per le feste, per il grande accoppiamento
di primavera, l’antico e colorato carnevale
dell’utopia, che apre la stagione degli amori
nell’orgia benedetta dei crisantemi e dei cipressi
fu un solo ammasso monumentale, un unico
corpo, tutt’uno con la terra, con due tonnellate
di capelli, pronto per le bambole e le parrucchiere
dell’Europa; accumulammo i loro risparmi,
riempimmo trenta baracche fino al cielo,
un boom economico senza eguali, il Canada
Due. I più fortunati andarono in cassa
di disintegrazione, documentammo ogni falò
con fotografie di fortuna, anche quelli appiccati
in silenzio, tra il reparto dieci e undici
dove nessuno ascoltava, dove i muri
perdevano gli sguardi, dove tutti sapevano
i sassi, s’accumulavano in fila i presagi
dell’aria, il vento ha sempre testimoni.
E giunsero i russi russando rossi
scoperchiando la macchina a cielo aperto
innevati dalla consapevolezza sterminata
dei campi, timidi come parenti prossimi
che non scoprono il velo sul volto smunto
di un fratello, per timore della somiglianza.

 (Auschwitz- Birkenau)

*Claudia Piccinno, poetessa, docente




